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Novigrad - Cittanova, 18.04.2018.
Ai sensi dell'articolo 35 della legge sull'educazione ed istruzione prescolare (GU 10/97, 107/07 e
94/13) e la Delibera del Consiglio d'amministrazione dell'istituzione prescolare Dječji vrtić Suncokret Scuola dell'infanzia Girasole, Novigrad - Cittanova, (SIGLAAMM: 034-02/18-02/03, N.PROT.: 2105/0316/01-18-1, del 18 aprile 2018), si emana il seguente

I' A VV I S O

PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI
alla Scuola dell'infanzia Girasole
per I'anno pedagogico 2018/19
le richieste di iscrizione verranno accettate dal 7 al 18 maggio 2018
presso la sede della Scuola dell'infanzia Girasole, Via Emonia 6, Cittanova
nei giorni feriali (da lunedl avenerdl) da Ile ore 12,00 alle ore 15,00
AI momenta della consegna della richiesta d'iscrizine,
I GENITORI HAN NO L'OBBLlGO DI PRESENTARSI ASSIEME AlII BAMBINO/I

CHE ISCRIVONO.

le richieste d'iscrizione potranno essere presentate per:
• la sezione educativo-istruttiva di 10 ore giornaliere in lingua letteraria italiana, del nido d'infanzia
• le sezioni educativo-istruttive
di 10 ore giornaliere in lingua letteraria italia na, della scuola
dell'infanzia
• il programma prescolare obb1igatorio [incluso nel programma regolare) della durata di minimo 150
ore annuali, per i bambini nell'anno precedenteall'iscrizione
alla scuola elementare, in lingua
letteraria italiana
Diritto d'iscrizione hanno i bambini da un anna d'eta fino all'iscrizione a scuola.
Precedenza neJ1'iscrizione hanno i bambini in eta prescolare appartenenti alla minoranza nazionale italiana
con residenza nel territorio della Citta di Novigrad-Cittanova.
PER L'ISCRIZIONE E NECESSARIO CONSEGNARE I SEGUENTI OOCUMENTI:
1. La richiesta d'iscrizione (completamente compilata) - ritirare presso la scuola d'infanzia
2. II Certificato di cittadinanza del bambino (fotocopia)
3. II Certificato di nascita del bambino (fotocopia)
4. II Certificato di residenza del bambino (originale - Stazione di polizia) -non piu' vecchio di 3 mesi
5. La carta d'identita di entrambi i genitori/tutori
(fotocopia) - per i tutori, presentare la
documentazione legale che lo confermi
6. La Tessera sanitaria del bambino (fotocopia)
7. II Certificato del pediatra o del medico del bambino dell'effettuata visita sistematica sanitaria per
I'iscrizione del bambino alla scuola d'infanzia - non pi•.•vecchio di un mese
8. Nel caso il bambino abbia dei bisogni particolari
obbligatorio presentare la documentazione la
quale descrive e certifica tali bisogni (es. allergie, convulsioni febbri1i, malattie croniche, deficit
linguistici, deficit sensoriali, deficit motori o psichici ... ) - certificati medici o specialistici.

e

I certificati dal punto 2 al punto 7, si allegano obbligatoriamente alla Rlchiesta d'iscrizlone.
Le richieste ene non conterranno tali allegati non verranno prese in considerazione.
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Oltre alla documentazione obbligatoria, potranno essere allegati altri documenti o certificati in base ai
quali il bambino potra ottenere la prlorita d'iscrizione alla scuola dell'infanzia:
1. Attestato comprovante I'appartenenza alla minoranza nazionale italiana dei genitori!tutori (da
ritirare presso la Comunita degliltaliani o altro)
2. Certificato che comprovi che i genitori/tutori sono invalidi di guerra (fotocopia)
3. Certificato del rapporto di lavoro di entrambi i genitori/tutori (certificato di lavoro o di attivita
autonoma - obrtnica; certificato dello stato di agricoltore; certificato dell'Ente per I'occupazione Zavod za zapošljavanje; dichiarazione scritta di disoccupazione o altro)
4. Certificato dello stato di studente regolare (per i genitori studenti)
5. Certificati di nascita di frateHi/sorelle
6. Certificato del Centro di assistenza sociale inerente deficit psichici o fisici del bambino (o altri
certificati specialistici)
7. Certificato del Centro di assistenza sociale inerente deficit psichici o fisici di alcuni membri della
famiglia (o altri certificati specialistici)
8. Certificato comprovante le condizioni socio-economiche disagiate dell'ambiente familiare
9. Certificato che comprovi che il bambino vive con un solo genitore
10. Certificato comprovante che il bambino
in affidamento
11. Altri possibili documenti che possono confermare la precedenza nell'iscrizione

e

La Commissione per le iscrizioni valutera le richieste pervenute e rilascera la Decisione dei risultati delle
iscrizioni.
I risultati delle iscrizioni saranno esposti su Ila bacheca della Scuola dell'infanzia Girasole entro il 20
giugno 2018.
I genitori/tutori le quali richieste d'iscrizione non saranno accettate e i quali ritengono che nel corso, del
procedimento delle iscrizioni sono stati violati i loro diritti, possono presentare ricorso entro 15 giorni dal
giorno della pubblicazione dei risultati d'iscrizione indirizzandolo al Consiglio d'amminlstrazione
della
Scuola dell'infanzia 'Girasole' Cittanova - Novigrad, via Emonia 6.
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