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 Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2018-2019 

 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettuata con domanda da presentare alla 

Segreteria dell’Istituto, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della 

scheda che sarà resa disponibile sul sito web della scuola, nei rispettivi plessi scolastici e presso gli 

uffici di segreteria. Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.  

 

2. RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 

337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale.  

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità  genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del 

citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 

penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

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”, per le 

scuole dell’infanzia costituisce requisito di accesso alla scuola la presentazione di idonea 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, 

l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 

all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La scuola dell’infanzia accoglie bambine e 

bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2018. Possono, 

altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2019. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di istituto della scuola prescelta, disponibili sul sito web dell’Istituto.  
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4. SEDI DISPONIBILI 

L’Istituto Comprensivo comprende due plessi di scuola dell’infanzia:  

 

PLESSO INDIRIZZO 

“GIORGINI” Via Duca d'Aosta, 3 -  Forte dei Marmi  

Tel. 0584 83168  

“CARANNA” Via Pietro Nenni, 17 - Forte dei Marmi 

Tel. 0584 82175  

 

Per offrire ai genitori informazioni sul funzionamento dei vari plessi, sull’offerta formativa e 

istruzioni sulla procedura d’iscrizione , viene organizzato il seguente incontro informativo: 

  

 Carrara 79,  il giorno lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 17.00 . 

 

Inoltre è possibile visitare le scuole e chiedere informazioni più dettagliate ai docenti dei vari plessi 

in occasione delle giornate di “Open day” (scuole aperte) che si terranno secondo il  calendario 

PUBBLICATO AGLI ALBI DELLE SCUOLE E SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione ai citati incontri 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio di segreteria dell’Istituto. 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa  Silvia Barbara Gori 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993  


