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Prot. n. 38/B19         Foligno, 04 gennaio 2018  

 

- Ai genitori/tutori degli alunni 

tramite albo on line  

sito web  

 

Oggetto: prima iscrizione alle Scuole dell’Infanzia a.s. 2018/2019 

 

Si comunica che con la C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017, il MIUR ha fornito le indicazioni per le iscrizioni 

per l’a.s. 2018/2019 che potranno essere effettuate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 saranno aperte le 

iscrizioni per la frequenza del primo anno della scuola dell’infanzia. 

 

Nella Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno sono presenti cinque Scuole dell’Infanzia:  

 Via Mameli,  

 Via Monte Bianco, 

 Via Monte Rosa, 

 Paciana, 

 Scafali 

 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va effettuata dai genitori presso la segreteria della Direzione 

Didattica sita in Via Monte Cervino compilando il modello cartaceo reperibile in segreteria o 

scaricabile dal sito web di questa Istituzione scolastica. Le domande devono essere consegnate in 

segreteria entro e non oltre il 6 febbraio 2018. 

 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 

31/12/2018. Possono, altresì, essere iscritti,  nei limiti dei posti disponibili, le bambine e i bambini che 

compiano tre anni di età non oltre il termine del 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 Circolo. Alla domanda va allegata fotocopia del codice fiscale dell’alunno.  
 

Le domande saranno accolte dalla Direzione Didattica seguendo i criteri di ammissione alla frequenza 

fissati dal Consiglio di Circolo e pubblicati sul sito web della scuola.  

 
Per poter essere iscritti è necessario che l’alunno sia in regola con le vaccinazioni come prescritte dal decreto 

legge n.73 del 7 giugno 2017 art 3 comma 3, convertito in con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 

2017. Alla domanda è possibile allegare il certificato vaccinale rilasciato dalla USL di appartenenza o copia 

vidimata dalla USL di appartenenza del libretto delle vaccinazioni ( certificazioni o attestazioni che comunque 

devono essere consegnati alla scuola entro il 10 luglio 2018, pena decadenza dell’iscrizione). 

In alternativa e in via provvisoria ( valida fin al 9 luglio 2918) può essere presentata l’autocertificazione 

(reperibile sul sito web della scuola).  

 

Le domande di iscrizione alla  Scuola dell’Infanzia possono essere presentate, dal 16 gennaio 2018 al 

06 febbraio 2018, tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:30. 
Si ricorda che non è possibile presentare domanda di iscrizione in due o più istituti scolastici. 
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Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Assistente Amministrativa Sig.ra Laura Carletti al 

numero 0742-21842. 

 

Consultando il sito della Direzione didattica, www.terzocircolofoligno.it,  è possibile  

- prendere visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03 e 

dell’informativa sulla responsabilità genitoriale; 

- scaricare il modello di domanda di iscrizione; 

- scaricare il modello di autocertificazione per attestazione situazione vaccinale 

- prender visione dei criteri di accoglimento delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Ortenzia Marconi 
          
             Firma autografa 
               sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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