ALLEGATO 2

(PER I NATI dal 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020)

ALUNNO _________________________________________________________
CHIEDE DI AVVALERSI DELL’ANTICIPO

SUBORDINATAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DI POSTI E
ALLA PRECEDENZA DEI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE E NEL RISPETTO DI QUANTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO D’ISTITUTO

SI 
Data …………………

NO 
Firma …………………………………………
Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al

momento della presentazione della domanda alla scuola

***********************************************************************
(solo per i bambini anticipatari)

Ai sensi della Circolare Miur n. 0029452 del 30/11/2021
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiono, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età.
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione ANTICIPATA alla scuola dell’infanzia le famiglie i cui
bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e, comunque, 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.
I genitori degli alunni anticipatari avranno conferma dell’iscrizione dei loro figli solo
all’inizio del mese di settembre 2022 in quanto si deve dare la precedenza agli alunni in età
iscritti anche se dopo il termine fissato per le iscrizioni.
Possono essere inseriti dal mese di settembre 2022, bambini anticipatari, che abbiano raggiunto i
prerequisiti di autonomia, competenze relazionali, motorie e comunicative, deliberate dal Collegio
dei docenti. Tali requisiti verranno autocertificati dai genitori su apposito questionario prima
dell'avvio della frequenza scolastica. Verranno altresì monitorati dalle insegnanti durante il
momento dell'inserimento. Nel caso in cui l’acquisizione di alcune autonomie non risultasse in linea
con quanto dichiarato dai genitori, le insegnanti si possono riservare di posticipare l’inserimento.
Per i bambini nati nei mesi di marzo ed aprile 2020, si prevede una frequenza solo
antimeridiana, comprensiva del pranzo, fino alle ore 13.30 .
NB: Qualora l’iscrizione del figlio fosse effettuata presso la scuola di un altro Istituto Scolastico, è
OBBLIGO DI LEGGE informare per iscritto il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Castelverde, inviando lettera scritta nella quale va indicata la scuola scelta ed il motivo per cui
non si è scelta la scuola nel territorio di residenza
Dichiara di aver letto i Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per l'inserimento di alunni anticipatari.

Data ………………

Firma …………………………………………
Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al

momento della presentazione della domanda alla scuola

