
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  CAULONIA 

“G.Falcone – P.Borsellino” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

Via  C. Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039  
 Email rcic826001@istruzione.it 

 

AVVISO 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19 
 
Si avvisano i sigg.ri genitori che l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata con domanda da presentare  
presso la Segreteria Scolastica dell’I. C. “ G. Falcone – P. Borsellino” sito in Via C. Alvaro 2 – CAULONIA, dal 
16/01/2018  al 06/02/2018. 
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 
31 dicembre 2018 il terzo anno di età. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro 
il 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. 
 L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 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 di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità,tali 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 edelle modalità dell'accoglienza. 
Si comunica che gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali;  su 
richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali. 
Si segnala 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 di 
idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste, costituisce requisito di accesso alla 
scuola stessa. 
Documenti da allegare:  

• Copia documento identità del genitore + codice fiscale; 
• Copiacodice fiscale del bambino; 
• Certificato di vaccinazione aggiornato e vidimato dall’ASL di appartenenza 

  Le domande d’iscrizione compilate in tutte le voci  dovranno essere presentate direttamente 

dai genitori  all’ufficio di segreteria  nei  seguenti giorni:   martedì , dalle ore 15,00 alle 16,30; 
mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11,00  alle ore 13,00. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO: www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it , o rivolgersi agli 
Uffici di segreteriaTelefono: 0964/82039  

 
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia COTRONEO 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                  ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 


