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Circ. n. 040         Peseggia, 05.12.2019                                                                                                         

 

Ai Genitori dei bambini da iscrivere alla 
SCUOLA DELL’INFANZIA “D.MILANI” 
GARDIGIANO 

 Ai  Docenti 
e p.c.   al  DSGA 

 al  Personale ATA 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Come stabilito dalla C.M. n. 0022994 del 13/11/2019, l’iscrizione alle sezioni della scuola 
dell’infanzia potrà essere effettuata dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020, compilando un modello 
cartaceo reperibile in segreteria o scaricabile dal Sito Web ( a partire dal 07.01.2020), da 
riconsegnare entro il 31 gennaio 2020. 

Il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 
del c.c. pertanto la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori. 

 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 31 dicembre 2020. Possono essere iscritti anche le bambine e i bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021, ma solo se in possesso di requisiti di sufficiente 
autonomia e qualora nella scuola non sia già presente una lista d’attesa di alunni di età maggiore. 
Non è consentita invece, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione di bambini che 
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

 
L’accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità di posti. Si darà precedenza ai 

residenti nel Comune di Scorzè. 
 
Per opportuna conoscenza, si richiama l’attenzione su quanto riguarda gli adempimenti 

vaccinali di cui al 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”. 

 
Il piano dell’offerta formativa, e altre indicazioni utili verranno presentate in 

un’ASSEMBLEA aperta a tutti i genitori,  che si terrà lunedì 16 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00, presso la Scuola dell’Infanzia “D.Milani” Gardigiano . 

 
Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Luisa F. Racalbuto 
                 (firmato digitalmente) 
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