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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

• Si comunica a tutti gli interessati che
dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
saranno aperte le ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/20.
• Potranno essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono
ü tre anni entro il 31 dicembre 2019
ü tre anni entro il 30 aprile 2020.
• Le famiglie interessate potranno scaricare il modello di iscrizione direttamente dal sito
della scuola www.istitutosantacateriana.org e riconsegnarlo compilato in direzione.
• La domanda di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale, pertanto deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori. Il genitore che compila, dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Cod. Civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
• I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si rammenta che è possibile presentare una sola
domanda di iscrizione.
• La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale
mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire
l’opzione verso altra scuola.
• Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”, la presentazione della documentazione di cui all’art. 3,
comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Nel periodo 7.01.2019 – 31.01.2019 la segreteria della scuola è aperta per le iscrizioni nei seguenti
giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00
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