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Ai Genitori
Scuola dell’Infanzia
Oggetto: indicazioni per la conferma iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020.
Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 si aprono le iscrizioni per gli alunni che iniziano il loro percorso
scolastico (circolare MIUR n. 0018902 del 07/11/2018). I genitori possono confermare, per l’a.s. 2019/2020,
le iscrizioni dei bambini che nel corrente anno scolastico 2018/2019 frequentano il primo e il secondo anno
della scuola dell’infanzia dell’Istituto, compilando l’apposito modello di conferma iscrizione, che verrà
fornito loro dai rispettivi insegnanti o potrà essere scaricato direttamente dal sito della scuola all’indirizzo:
www.icpicentia.gov.it nella sezione Segreteria – Iscrizioni.
Si ricorda che, 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 la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Si precisa che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste
dal D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi del citato D.P.R. che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
E’ possibile iscrivere il proprio figlio solo in una scuola
Il modulo cartaceo scaricabile dal sito o fornito dalla scuola deve essere riconsegnato in sezione a partire
dal 7 gennaio 2019 fino al 31 gennaio 2019. E’ possibile altresì inviare il modulo debitamente compilato e
firmato all’indirizzo mail: saic8bk008@istruzione.it
Il personale addetto di segreteria, la Dirigente o un suo incaricato, sono a disposizione per fornire ulteriori
informazioni. L’offerta formativa sarà presentata ai genitori il 15 gennaio 2018 dalla Dirigente, durante
l’Open Day della Picentia.
La Dirigente
Prof.ssa Ginevra de Majo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

I genitori che avessero necessità di essere supportati nella compilazione della domanda possono rivolgersi dal giorno 7
gennaio p.v. alla Segreteria dell’Istituto in via Liguria – Pontecagnano Faiano (Tel. 089 383344) nei seguenti orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00, martedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
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