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All’ attenzione   

dei Genitori dei bambini in età di iscrizione   

alla Scuola dell’Infanzia   

  

  

  

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021 INDICAZIONI 

OPERATIVE  

 

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori degli alunni che compiranno i 3 

anni di età entro il 31/12/2020; possono presentare domanda anche i genitori degli alunni 

che compiranno 3 anni entro il 30/04/2021 (anticipatari): l’ammissione alla frequenza degli 

anticipatari è normata nel Regolamento delle Iscrizioni . Si rammenta che 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 2021. 

Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 5 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 farmici”, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia”.   

I genitori potranno effettuare l’iscrizione a decorrere dal 7 gennaio 2020 entro il 

termine ultimo del 31 gennaio 2020 consegnando in segreteria il modello cartaceo 

debitamente compilato.  

I modelli per le iscrizioni saranno distribuiti in formato cartaceo nel corso della 

riunione; saranno comunque a disposizione anche presso la segreteria dell’istituto e 

scaricabili dal sito  

https://www.primolevimarino.edu.it/ 

Le domande di iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni nel periodo 1 gennaio 

2021 – 30 aprile 2021 verranno accolte con riserva e confermate solo dopo aver verificato 

la disponibilità di posti, altrimenti verrà costituita la lista d’attesa. I bambini che compiono 

tre anni entro il 30/04 dell’anno successivo sono ammessi a frequentare la scuola 

dell’infanzia a partire dal mese di gennaio se in possesso di un discreto grado di 

autonomia.   
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Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo 

le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000  

  

Si richiede di allegare alla domanda fotocopia del codice fiscale dell'alunno/a, 2 foto 

tessera e la documentazione necessaria ai fini della compilazione della graduatoria (certificati 

del datore di lavoro dei genitori componenti il nucleo familiare oppure autocertificazione 

attestante la disoccupazione, o autocertificazione se lavoratore in proprio, ecc.).  

Nel caso di esubero di domande di iscrizione verrà formata una graduatoria di 

ammissione secondo le modalità previste dal Regolamento per le Iscrizioni (in allegato); i 

non ammessi alla frequenza verranno graduati in una Lista d’attesa.  

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 

2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare 

agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle 

disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il 

genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

E’ possibile iscrivere il proprio figlio solo in una scuola.  

La data di presentazione della domanda non costituisce priorità.  

Il personale addetto di segreteria, il Dirigente Scolastico o un suo incaricato, sono a 

disposizione per fornire ulteriori informazioni.  

  

N.B.: tutti i genitori sono tenuti prendere visione del:  

  

1- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che si trova sul sito della scuola  

https://www.primolevimarino.edu.it/ (sezione Iscrizioni) compilare il modulo di presa 

visione e recapitarlo a scuola;   

  

2-REGOLAMENTO FORMAZIONE CLASSI  

  

Le informazioni sull’OFFERTA FORMATIVA della scuola sono disponibili:   

sito della scuola https://www.primolevimarino.edu.it/ 

 sul portale scuola in chiaro” del MIUR all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it  

  

  

,  
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MENSA E SCUOLABUS  

I servizi di mensa e scuolabus sono erogati dal Comune di Marino su formale iscrizione dei 

genitori interessati presso gli uffici dell’amministrazione Comunale, secondo specifici regolamenti 

che saranno comunicati e affissi dall’amministrazione comunale attraverso il sito web del 

Comune di Marino.  

I genitori sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione della Scuola 

dell’Infanzia lunedì 13 gennaio 2020 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 presso la sede 

centrale di Via Palaverta,69 - Frattocchie -  Marino.  

Durante il periodo delle iscrizioni sarà possibile visitare i vari Plessi dell’Istituto previo 

appuntamento con il docente Responsabile dell’Organizzazione del Plesso.  

  

PLESSO   DOCENTE RESPONSABILE  TELEFONO Plesso   

G. Amendola  Giovinale Ea Vivienne 06-93547162 

E. Morante  Abruzzo Cesira  06-93548106  

I.Nievo  Politangeli Simona  06-9350160  

A.Silvestri   Di Santo Giuseppina   06-9311300  

  

 LE ISCRIZIONI si riceveranno dal 7 gennaio al  31 gennaio 2020 presso la Segreteria  

 dell’ Istituto Comprensivo “P.Levi” – Via Palaverta 69,  Frattocchie   - Marino nei seguenti 

giorni:    

  

  

lunedì  14.30-16.30  

martedì  08.15-10.15  

mercoledì  14.00-16.00  

giovedì  11.00-13.00  

venerdì  11.00-13.00  

  

Vi aspettiamo!  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

 Francesca Toscano   
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