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Belpasso, 05/01/2021  

AVVISO 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022 

 

Si comunica che per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è necessario compilare la domanda 

cliccando sul link: https://forms.gle/GBkgUDG3JWtXSqqE6 a partire dal 04 GENNAIO 2021 fino 

al  25 GENNAIO 2021.                                                                                                                                               

Possono essere iscritti alla scuola dell’INFANZIA i bambini  tra i TRE  e  i  CINQUE  ANNI  

compiuti  entro  il  31 DICEMBRE 2021, purchè autosufficienti dal punto di vista igienico-

sanitario, ad eccezione di quelli certificati ai sensi della Legge 104/1992. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica. 

Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie i cui bambini compiono i 

3 ANNI D’ETA’ ENTRO IL 30 aprile 2022.  

L’ammissione dei bambini  alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi  dell’art. 2 comma 2 

del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

1) alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;     

2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità  e della funzionalità,  

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

3) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza, (Ministero Istruzione  Prot. n. 0020651  del 12/11/2020). 

 

La scuola dell’Infanzia è  organizzata in 5 giorni settimanali dal LUNEDI’ al VENERDI’ sia con 

modalità a tempo normale (40 ore settimanali) che ridotto (25 ore settimanali). 

 

N.B.:  

- L’elenco dei bambini non ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2021/2022 (in base ai criteri di ammissione affissi all’albo della Scuola), verrà 

pubblicata presso i locali della Direzione Didattica (PLESSO CENTRO - P.ZZA DUOMO 

N. 9 - BELPASSO).                    

- Per le sezioni funzionanti a tempo normale il  servizio di refezione scolastica è gestito 

dall’ente locale.  

- Le iscrizioni di alunni con disabilità o con  D.S.A.  devono essere corredate, obbligatoriamente, 

all’atto dell’iscrizione, dalla specifica certificazione cartacea (diagnosi funzionale, profilo 

dinamico funzionale  e/o  attestazioni) da consegnare  presso la segreteria scolastica (entro 10 

giorni dall’iscrizione). 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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