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Circolare n. 133                                    Vaprio d’Adda, 15 dicembre 2017 
 

Ai GENITORI degli alunni che frequenteranno 
La scuola dell’infanzia di Vaprio d’Adda o    
Bettola di Pozzo d’Adda  
 
Ai DOCENTI della scuola dell’Infanzia  di     
Vaprio e Pozzo d’Adda 
 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2018/2019 
 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “A.Diaz” di Vaprio d’Adda organizza un’assemblea illustrativa per i genitori dei futuri 

alunni della Scuola dell’Infanzia, in cui verrà presentata l’organizzazione oraria della scuola  e l’offerta formativa. 
 
Tale incontro è fissato per : 

Martedì 09 gennaio 2018 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

Presso l’Auditorium di Vaprio d’Adda 
 
 

I genitori potranno effettuare una visita ai due plessi dell’Istituto Comprensivo – Bettola di Pozzo d’Adda e Vaprio d’Adda 
Lunedì 15 gennaio 2018 

Dalle ore 16.15 alle ore 17.45 
 

Si precisa che l’accesso sarà consentito ai genitori, non accompagnati dai bambini. 
 
Si comunica che, come prevede la Circolare Ministeriale n. 14659 del 13.11.2017 , le iscrizioni si presenteranno dal  
 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018, compilando il modulo che sarà reso disponibile sul sito della scuola. 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017,n. 73,convertito con modifica-
zioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infet-
tive”. 
Pertanto all’ atto dell’iscrizione dovrà essere allegato al modulo di domanda una copia del libretto vaccinale o in alternativa    
Allegato 1 (dichiarazione sostitutiva), scaricabile dal sito della scuola e una fototessera del bambino/a. 
 
Potranno essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che avranno compiuto o compiranno entro il 31 
dicembre 2018 il terzo anno di età. 
Potranno, altresì essere iscritti i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non 
oltre il termine del 30 aprile 2019. 
 
Qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,  le iscrizioni 
saranno accolte secondo i criteri  di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata sarà condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del regolamento di cui al 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: 

• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 
• Alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee, sotto il prifilo dell’agibilità e funzionalità, ta-

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

• Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e del-
le modalità dell’accoglienza. 
 

Chi fosse interessato all’iscrizione potrà recarsi presso la Segreteria in Via Moletta 10 a Vaprio d’Adda nei seguenti giorni e 
orari:   
            dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
            Martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
            Sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 
 
Per informazioni telefonare al n. 02.90988252 – Sig.re Franca o Rossella. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna NEGRI 
(Firma autografa omessa ai sensi  dell'art. 3 D. 

Lgs. n. 39/1993) 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/CM_ISCRIZIONI_2017-18.pdf

