
SCUOLA DELL’I NFANZIA  

San Martino 
Via Dante, 4 – 20096 Pioltello (MI) - Tel.: 02.92.69.595 

E-mail: scuolamaterna.sanmartino@gmail.com 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 

2019/ 2020 

SI  INFORMA CHE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA SARANNO APERTE 

DAL 7 GENNAIO AL  31 GENNAIO 

Per compilare la domanda di iscrizione 

sarà necessario il codice fiscale 

dell’alunno e la firma  di entrambi i 

genitori 

Ia modulistica potrà anche essere ritirata e 

riportata in seguito da persone delegate dai 

genitori dell’alunno. 

Orari ufficio segreteria per iscrizioni: 

 Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

10,00 



La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età com presa tra i tre e i 
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell' ann o scolastico di 
riferimento (per l'anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 
2019). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini 
che compiono il terzo anno di età entro il 30 april e 2020. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di p osti, l'iscrizione alla 
scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2020. Qualora il numer o delle domande 
di iscrizione sia superiore al numero dei posti com plessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a  coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019,  tenendo anche 
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consig lio di istituto della 
scuola prescelta. L'ammissione di bambini alla freq uenza anticipata è 
condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d. P.R. 89 del 2009:  

• 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 della funzionalità, tali da rispon dere alle diverse 
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 • alla valutazione pedagogica e didattica, da part e del collegio dei 
docenti, dei tempi e delle modalità dell' accoglien za.  

Devono essere attivate, da parte degli ambiti terri toriali degli Uffici 
Scolastici Regionali, i 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 d i controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia 
la presentazione della documentazione di cui all’ar t. 3, comma 1, del 
predetto decreto legge costituisce requisito di acc esso alla scuola 
stessa.  

  



I GENITORI DEI BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA  

SARANNO CONTATTATI VIA MAIL DALLA 

SEGRETERIA DELLA SCUOLA, CONTESTUALMENTE 

SARA’ INVIATO IL MODULO PER LA CONFERMA 

DELL’ISCRIZIONE ( da compilare a carico dei genitori e 

restituire alla scuola ) 

 


