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ISCRIZIONI A.S. 2016/2017 
 

Periodo di iscrizioni: dal 11/01/2016 al 12/02/2016 

Le date esposte potranno subire delle variazioni se così disposto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

 

La Scuola dell’Infanzia MARIA BAMBINA di Marcon è convenzionata con il Comune di Marcon 

il quale richiede che vengano accettate prioritariamente le domande dei bambini residenti nel 

comune stesso.  

La scuola, inoltre, si avvale di alcuni criteri previsti dalla F.I.S.M. secondo i quali può dare la 

precedenza, sul totale dei posti disponibili, ad alcune casistiche: 

 bambini con disabilità certificata; 

 bambini che, per età, devono essere inseriti al 2° o 3° anno di frequenza (nati nel 2011 e 

nel 2012); 

 fratelli/sorelle di bambini che hanno già frequentato la Scuola MARIA BAMBINA. 

I genitori dei bambini che rientrano in queste casistiche sono tenuti a iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a presso la nostra scuola dal 18 al 22 GENNAIO 2016 – orario segreteria 9:00 – 10:00. 

 

La scuola invita tutti i genitori interessati a partecipare alla riunione informativa sulle 

modalità di funzionamento della scuola stessa  

MARTEDI’ 26 GENNAIO 2016 alle ore 17:00 (presso Salone Scuola) 

al termine della quale verranno consegnati i moduli di raccolta dati a coloro che potranno 

partecipare all’estrazione (BAMBINI NATI NEL 2013 E RESIDENTI NEL COMUNE DI 

MARCON). 

Tali moduli verranno raccolti dalla scuola SOLO il giorno dell’estrazione che sarà aperta al 

pubblico e si svolgerà  

MERCOLEDI’ 03 FEBBRAIO 2016 alle ore 17:00 (presso Salone Scuola) 

In tale modo verrà stilata una graduatoria di bambini che sara’ esposta in bacheca esterna dal 

04/02/2016.  

I genitori dei bambini estratti cui sarà assegnato un posto disponibile dovranno confermare 

l’iscrizione pagando, il giorno stesso dell’estrazione, la Quota d’Iscrizione di € 90,00 (in 
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contanti) e dovranno riconsegnare in segreteria della scuola la domanda d’iscrizione compilata 

e completa di tutti gli allegati richiesti esclusivamente i giorni 04/05 e 08 FEBBRAIO 2016 

dalle 9:00 alle 11:00. 

I nominativi dei bambini estratti cui non sarà assegnato un posto verranno tenuti in 

considerazione per formare una lista d’attesa nel caso di eventuali rinunce. 

Si ricorda che la quota d’iscrizione ( € 90,00) ha valenza annuale (in altri termini deve essere 

versata ogni anno scolastico per l’anno scolastico successivo). Tale quota non sarà restituita in 

caso di ritiro del bambino per il quale è necessaria un’autodichiarazione scritta dei genitori. 

 

BAMBINI NATI DAL 01/01/2014 AL 30/04/2014 

Secondo le disposizioni del M.I.U.R. la scuola deve dare la precedenza alle domande di coloro 

che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2016 (cioè nati nel 2013); solo nel caso in cui le 

domande di iscrizione dei bambini nati nel 2013 siano state accolte la scuola potrà procedere 

all’iscrizione dei bambini nati entro il 30/04/2014 (detti ANTICIPATARI). I moduli per 

raccogliere i dati degli anticipatari potranno essere richiesti in segreteria a partire dal 

11/01/2016 ma, ricordiamo, non saranno inseriti nei nominativi da estrarre il 03/02/2016. 

 

BAMBINI NATI NEL 2013 NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCON 

Come scritto all’inizio, la scuola potrà accettare le domande dei bambini residenti fuori dal 

comune di Marcon solo dopo che sono state soddisfatte tutte le domande dei residenti. I 

moduli per raccogliere i dati dei non residenti potranno essere richiesti in segreteria a 

partire dal 11/01/2016. 

 

BAMBINI ATTUALMENTE FREQUENTANTI 

I bambini attualmente frequentanti (medi, piccoli e piccolissimi) sono tenuti a riconfermare la 

propria iscrizione nel periodo che va dal 11/01/2016 al 15/01/2016 sempre in segreteria dalle 

8:30 alle 9:30.  

 

La retta di frequenza mensile sarà di € 100,00. 

 

Per maggiori dettagli rivolgersi in segreteria (Elisa, dal lunedì al venerdì orario 9:00- 12:00 – 

tel 041/4569155). 
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