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ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI
Interessate alla frequenza della Sezione Primavera
L O R O S E D I

Oggetto: Iscrizione dei bambini alla “sezione primavera” per l’anno scolastico 2017/18.

Gentile Famiglia, con la presente Le comunico che sono aperte, dal 16/01/2017 al 06/02/2017 presso
l’ufficio di segreteria dell’Istituto “Guglielmo Marconi” (c/o Viale Capomazza 1), le iscrizioni per la frequenza
dei bambini fra i 20 e i 36 mesi d’età alla sezione primavera.
Si precisa che, essendo la sezione primavera un servizio socio – educativo – integrativo, aggregato alla
struttura della scuola statale dell’Infanzia, sostenuto da contributi provenienti dagli enti Pubblici Territoriali,
l’effettiva attivazione è subordinata agli stanziamenti finanziari nonché al numero dei bambini iscritti.
Possono essere iscritti i/le bambini/e residenti nel Comune di Pozzuoli, si potrà scegliere solo tra i
sottoelencati tempi scuola da specificare nel modello di iscrizione:
 tempo antimeridiano con anticipo  dalle ore 07:30 alle ore 13,00senza mensa

dalle ore 07:30 alle ore 14;00con mensa
 tempo normale dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
 tempo prolungato dalle ore 08,00 alle 16,00 (con prolungamento fino alle 17,00);
l totale degli iscritti deve essere di almeno 10 alunni ed il costo della retta è di € 70,00.
Al verificarsi delle condizioni sovraesposte, le iscrizioni effettuate saranno confermate con comunicazione
personale e pubblicazione sul sito della graduatoria.
Gli orari di ricevimento al pubblico sono i seguenti:
dalle ore 8,00 alle ore 17.00 il lunedì
dalle ore 8,00 alle ore 16.12 dal martedì al venerdì
Alla conferma dell’iscrizione i genitori dovranno sottoscrivere l’impegno alla frequenza e al
versamento delle rette mensili per tutto l’anno scolastico.

Documenti da allegare indicati nel modulo stesso:
- 1 fototessera;
- fotocopia del foglio vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
- fotocopia della tessera sanitaria;
- fotocopia della carta di identità dei Genitori;
- fotocopia dei documenti di identità dei delegati dai genitori al ritiro del minore;
- certificazione del pediatra per eventuali problematiche alimentari (se presenti)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il Consiglio d’Istituto, confermando i criteri precedentemente adottati, delibera i seguenti criteri di priorità nella
accettazione delle domande di iscrizione alla “Sezione Primavera”:
1. Residenza: priorità ai bambini residenti nel Comune di Pozzuoli
2. Età anagrafica: ordine di priorità dal 01/01 al 31/12 dell’anno utile per l’iscrizione (compimento dei 2 annii entro il
entro il 31/12/2017)
N.B.: L’inserimento prioritario di bambini/e con disabilità è possibile previa verifica delle condizioni minime di
inserimento e nel limite massimo di due inserimenti.

IN CASO DI LISTA D’ATTESA pubblicata all’albo del nostro istituto e nel Sito Web, le famiglie
interessate verranno informate telefonicamente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Palomba
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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