ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI)
Piazza Costituzione - Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 - C.F. 94076150484
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.it – SITO: www.icslapira.it
Prot. n. 85/2018

S. Donnino 8 gennaio 2018
Ai genitori degli alunni nati entro il 31 dicembre 2015
Ai genitori degli alunni nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2016

Oggetto: Iscrizioni al PRIMO anno della scuola dell’infanzia per l’a. s. 2018-2019.
Con la presente si informano i genitori che possono iscriversi al PRIMO anno della scuola
dell’infanzia per l’a. s. 2018/2019 i bambini e le bambine nati entro il 31 dicembre 2015.
Per i nati dall’ 1 gennaio al 30 aprile 2016 (anticipatari) l’iscrizione è subordinata dalle condizioni:
1. disponibilità dei posti
2. esaurimento liste di attesa
3. locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da accogliere bambini di età
inferiore a 3 anni.

TEMPO SCUOLA: in ogni plesso 40
ore Lu – Ve dalle 8,00 alle 16,00
in ogni plesso 25 (*) ore Lu – Ve dalle 8,00 alle 13,00
(*) La sezione di 25 ore sarà formata solo nel caso che si raggiunga il numero minimo di 18 alunni che ne
facciano esplicita richiesta (art. 11 comma 2). Potranno essere previsti eventuali accorpamenti per formare
una sezione. (il plesso sarà individuato in quel momento).
Si coglie l’occasione per fornire alcune indicazioni di carattere generale relative alle iscrizioni:
1. dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione alla scuola prescelta;
2. al momento dell’iscrizione sarà effettuata la scelta se avvalersi o no dell’insegnamento della
Religione cattolica;
3. saranno consegnati i moduli (da riconsegnare compilati e firmati) per la liberatoria del trattamento di
materiale video/fotografico e simili e l’informativa alle famiglie sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.L.
196/2003.
• insieme ai moduli verrà consegnato un bollettino di c/c postale per il versamento di € 27,00 come
stabilito dal C.d.I. comprensiva della quota obbligatoria per l’assicurazione pari a €6 (Si precisa che la
restante quota di €21 rappresenta un contributo volontario ma di fondamentale importanza per la
scuola per poter fornire servizi necessari al funzionamento scolastico e alla didattica (carta igienica,
carta per fotocopie ecc.) vista la insufficienza a tale scopo del contributo annuale che l’Istituto riceve dal
MIUR. Si ricorda che tale contributo è detraibile al 19% in sede di dichiarazione dei redditi presentando
ricevuta di versamento nella quale deve essere indicata nella causale la dicitura “erogazione liberale per
l’ampliamento dell’offerta formativa” )
4. Le iscrizioni si effettueranno dal 16 Gennaio al 06 Febbraio 2018 compresi con il seguente orario:
- lunedì ore 8.30 – 10.30 e ore 15.00 – 17.00;
- mercoledì e venerdì ore 8.30 - 10.00;
OBBLIGO VACCINALE
Si comunica che in ottemperanza della Legge 31 luglio 2017, n. 119 sull’obbligo vaccinale e, della L. 4 dicembre 2017, n.
172 (Finanziaria) la verifica dell’obbligo vaccinale sarà gestita in collaborazione tra ASL e USR Toscana.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Osvaldo Di Cuffa)

