
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
SCUOLA DELL’INFANZIA

Le  iscrizioni  per  l’anno  scolastico  2019/2020  si  effettuano  con  domanda  cartacea  da  presentare
all’Istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione del
modulo che sarà disponibile in segreteria e pubblicato sul sito dell’Istituto  www.bonaccorso.edu.it

Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale  dei  minori  comporta  la  decadenza  dall’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia,  secondo  quanto
previsto dall’articolo 3bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Ai sensi della normativa vigente la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020-2021 entro
il 31 dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 
Qualora  il  numero  delle  domande  di  iscrizione  sia  superiore  al  numero  dei  posti  complessivamente
disponibili,  hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il  31
dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto e che sono
riportati per esteso nel modulo di iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è
richiesta  l’iscrizione  (codice  fiscale,  nome  e  cognome,  data  di  nascita,  residenza,  etc.)  ed
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
La  scuola  comunica  con  la  massima  tempestività  possibile  l’eventuale  mancato  accoglimento  delle
domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.  

Per  accompagnare la  scelta  delle  famiglie  e  mettere  a  disposizione  tutte  le  informazioni  utili  saranno
organizzati incontri e aperture delle scuole, secondo il calendario sotto riportato.

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA:

“MUNARI” 
VIA CINO

MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020
ORE 17:00

L’INCONTRO E’ RISERVATO AI GENITORI

“MADRE TERESA” 
SANTONUOVO 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020
ORE 17:00

L’INCONTRO E’ RISERVATO AI GENITORI
“CARAMELLI” 

VIA DANTE

VENERDI’ 10 GENNAIO 2020
ORE 17:00

L’INCONTRO E’ RISERVATO AI GENITORI

PRESENTAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA:
“MUNARI” 
VIA CINO DATA DA DEFINIRE 

DOPO IL 31 GENNAIO 2020
Incontro con tutti i genitori degli iscritti alla scuola

dell’infanzia

“MADRE TERESA” 
SANTONUOVO 
“CARAMELLI” 
VIA DANTE
Per informazioni sulle procedure di iscrizione e sulle scuole dell’Istituto, il Dirigente scolastico 
riceve i genitori anche il SABATO dal 11 al 25 gennaio 2020. E’ consigliabile telefonare al n. 
0573.72444 per prendere appuntamento. 

http://www.bonaccorso.edu.it/

