
COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore VI -Servo 6-Pubblica Istruzione 

AVVISO ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA COMUNALI PARITARIE 

- ANNO SCOLASTICO 2019/2020-

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
Per l'anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni nelle .scuole d'infanzia comunali 
paritarie potranno essere effettuate sino al 31 Gennaio 2019 presso le sedi delle 
singole scuole dell' infanzia "II Cucciolo" in Via L. Capuana n.8 - Villaggio Mosè 
e "II Giardino Fiorito" in Via Regione Siciliana N. 91 e/o presso il servizio Pubblica 
Istruzione sito in Via Atenea ,248-Piazza Gallo. L'iscrizione alla scuola d'infanzia 
comunale é gratuita. 

ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA 
L'orario di funzionamento delle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 
2019/2020 di norma sarà così articolato : 
l) per le sezioni a tempo prolungato: dalle ore 7,45 alle ore 14,15 su cinque 
giorni settimanali (dal lunedì al venerdì); 
2)per le sezioni a tempo pieno/ prolungato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 su cinque 
giorni settimanali dal lunedì al venerdì, mentre nei periodi coperti dal servizio di refezione 
scolastica dalle ore 8,00 alle ore 16,00 su cinque giorni settimanali (dal lunedì al 
venerdì) ;-; 
La tolleranza di entrata dei bambini è limitata sino alle ore 9, 15, mentre l'orario di 
uscita è regolamentato in base all'adesione, o meno, al tempo pieno/prolungato. 
II/la bambino/a dovrà essere prelevato/a dai genitori o da persona 
appositamente delegata, le cui generalità dovranno essere indicate all'atto della 
iscrizione e sotto la responsabilità del genitore delegante. 
Nella domanda di iscrizione, modello disponibile presso i plessi d'infanzia 
comunali, servizio P.1. e sul sito dell'ente-albo pretorio on line -parte avvisi, i 
genitori, o coloro all'uopo delegati, dovranno autocertificare il possesso dei 
requisiti richiesti per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia e per la fruizione dei 
servizi scolastici. 
L'istanza dovrà essere presentata presso la scuola prescelta o presso il servizio 
Pubblica Istruzione. 
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno 
d'età entro il 31 Dicembre 2019. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che 
compiano tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2019 e comunque entro e non oltre 
il termine del 30 Aprile 2020. 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 
posti disponibili complessivamente, hanno precedenza le domande relative a 
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2019, nel rispetto 
dell' art. 8 del vigente regolamento comunale di funzionamento scuole 
dell'infanzia. 
Il personale del servIZIo Pubblica Istruzione è a disposizione per eventuali 
chiarimenti ai nnr. 0922/590446 e 0922/590570. 
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