
 
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. 2022/23 

 

Si avvisano i sigg.ri genitori che l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia deve essere effettuata con 

domanda da presentare presso la Segreteria Scolastica dell’I. C. “ G. Falcone – P. Borsellino” sito in Via C. 

Alvaro 2 – CAU LONIA, dal 04/01/2022 al 28/01/2022  
 

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2022 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 2023. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

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 e delle modalità 

dell'accoglienza 

I criteri di preferenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione degli  alunni anticipatari  (Delibera n. 

38 del C.d.I. 26 settembre 2019) sono:  

1. Bambini autosufficienti e senza panno  

2. Presenza di fratellini già frequentanti nello stesso plesso; 

3. Territorialità; 

4. Genitori entrambi lavoratori; 

5. Data di nascita dell’alunno. 

Sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola, dell’esercizio del diritto di scelta educativa 

della famiglia e delle risorse disponibili, le famiglie possono scegliere i seguenti modelli  orario: 

 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali dal 

lunedì al venerdì 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali comprensivo del tempo dedicato alla 

refezione scolastica dal lunedì al venerdì1 

 



1 Si richiama a tal proposito quanto enunciato nella Nota Miur prot. 2270 del 9/12/2019 relativa alla “Consumazione del pasto a Scuola” con la 

quale si sottolinea che “ il tempo curriculare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste 

integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato 

alla refezione scolastica ricondotto nell’alveo del tempo scuola, ne deriva le necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli 

effetti parte integrante, e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie e che queste 

accettano al momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa”. 

Si ricorda che: 

1. La scelta del plesso da parte della famiglia ha solo carattere indicativo e non 

     è vincolante per l’Istituzione scolastica; 

2. Una volta effettuata la scelta del modello orario non sarà più possibile modificarla se non per 

comprovati e documentati motivi, comunque sempre subordinati alla disponibilità di posti e locali 

adeguati. 

  
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 obbligatori da allegare:  

· Copia documenti  identità dei genitori + codice fiscale;  
· Copia codice fiscale del bambino;  
· Certificato di vaccinazione rilasciato  dall’ASL di appartenenza  

 

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

dai genitori all’ufficio di segreteria dal 11/01/2022 nei seguenti giorni:  

 

                               MARTEDI/ MERCOLEDI /VENERDI    

                                                  dalle ore 10.30 alle 12.30;  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO: 

 www.istitutocomprensivocaulonia.edu..it , 

oppure rivolgersi agli Uffici di segreteria: 0964/82039 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Lucia PAGANO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


