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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Al sito web 
 

Al personale docente ed ATA 
 

 
CIRCOLARE N: 113 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 2018/2019 
 
 
Si rende noto che le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia – Plesso SALICI - per l’anno scolastico 2018/2019 
potranno essere effettuate  
 

DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018 
 
presso la Segreteria dell’Istituto “IC Via Luca Ghini” 58, utilizzando i moduli predisposti, nel seguente orario: 

 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 11.30 ALLE 13.00  

 
e il MARTEDI’ e il MERCOLEDI’ DALLE 14.15 ALLE 15.45  

 
 
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini NATI ENTRO IL 31/12/2015; vista la mancanza di 
strutture idonee, l'iscrizione dei bambini anticipatari (nati tra il 1 gennaio 2016 e il 30 aprile 2016) sarà accolta 
con riserva, per un eventuale inserimento al compimento dei tre anni e solo in caso di disponibilità di posto. 
 

 
TEMPI – SCUOLA E MODELLI ORGANIZZATIVI 

 

 TEMPO NORMALE: 40 ORE SETTIMANALI Plesso SALICI: Via dei Salici,27 (dal Lunedì al Venerdì, 
comprese le attività di mensa) ingresso dalle 8.00 alle 8.45 / uscita dalle 15.45 alle 16.00;  

 TEMPO RIDOTTO: 25 ORE SETTIMANALI Plesso SALICI: Via dei Salici,27 (dal Lunedì al Venerdì, 
senza mensa) ingresso dalle 8.00 alle 8.45 / uscita dalle 12.45 alle 13.00  

 
Per ulteriori informazioni sull’Istituto, si rimanda al sito: https://www.iclucaghini.gov.it/ 
 
 
I genitori / tutori, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, devono presentare i seguenti 
documenti: 

 fotocopia dei certificati di vaccinazione o altra certificazione sugli obblighi vaccinali assolti; 
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 documentazione di rito (es: copia documento di riconoscimento, C.F. del nucleo familiare, altra 
attestazione in funzione della dichiarazione);  

 autocertificazione, secondo il modello predisposto dalla scuola; 
 
Per gli alunni che necessitano di attività di sostegno e/o AEC: 
 

 autorizzazione alla scuola per la richiesta del docente di sostegno e/o dell’AEC (su modello 
predisposto dalla scuola) 

 certificato rilasciato dalla ASL di competenza, comprensivo della legge 104/92 e della diagnosi 
funzionale (da consegnare entro il 28 febbraio) 

                          
 
Nel caso si dovesse presentare l’esigenza di una lista d’attesa, sarà formata apposita graduatoria in base ai 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2017: 
 
- Precedenza assoluta ai bambini con difficoltà; 
- Precedenza ai bambini di 4/5 anni rispetto ai bambini di tre anni, pur avendo presentato domanda 

successivamente; 
- Precedenza all’alunno che ha un fratello/sorella che già frequenta l’Istituto; 
- Precedenza a chi appartiene al territorio; 
- Per i tempi pieni si terrà conto degli impegni lavorativi dei genitori. 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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