
COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore VI -Servo 6-Pubblica Istruzione 

AVVISO ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA COMUNALI PARITA'RIE 

- AN NO SCOLASTI C O 2020/2021-

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
Per l'anno scolastico 2020/2021 le iscrizioni nelle scuole d'infanzia comunali 
paritarie potranno essere effettuate sino al 31 Gennaio 2020 presso le sedi delle 
singole scuole dell' infanzia "II Cucciolo" in Via L. Capua no 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 
2020/2021 di norma sarà cosi articola to: 
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'ades ione, 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 lo responsabilità del genitore delegante . 
Nella domanda di iscrIZIone, modello disponibile presso 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 lo fruizione dei 
servizi scolastici. 
L'istanza dovrà essere presentata presso lo 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 2020. Possono, altresì. essere iscritti i bambini che 
compiano tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2020 e comunque entro e non oltre 
il termine del 30 Aprile 2021. 
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 2020, 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. 

F.to II Di rigente Settore VI f.f. 
Dr. Giovanni Mantione 



DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE 
Anno scolastico 2020/2021 (SCADENZA 31 GENNAIO 2020) 

AI Sig. Sindaco del Comune di Agrigento 
Piazza,Pirandello ,35-Città 

Il sottoscritto genitore Itutore ____________________ nato in ______ il ______ e 
residente in _______ Via/Piazza _________ n. _____ tel.: ______ _ 

CHlEDE 
L'iscrizione del propriola figliola alla sotto indicata scuola dell'infanzia paritaria comunale (barrare casella corrispondente), per 
l'anno scolastico 2020/202 l: 
-Scuola dell'lnfanzia paritaria comunale "H Giardino Fiorito" Via Regione Siciliana,91 o 
- Scuola dell'lnCanzia paritaria comunale "li Cucciolo" Via L. Capuana n.8 o 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snelli mento dell'attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 
- l'alunn ________________________________ _ 

(cognome e nome) 
(codice fiscale) ______________________________ _ 
- è nat_ a prov. _____ il ___________ _ 
- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _______________ _ 
- è residente a ___________________ (prov. ) _______ _ 
Via/piazza n. tel. __________ _ 
cell.mamma cell.papà altro eventuale recapito ____ _ 
- proviene dalla scuola __________________ sezione _____ _ 
- ha frequentato il nido di per anni _______ _ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da: 
2. _________________________________ _ 
3. _________________________________ _ 
4. _________________________________ _ 
5. _________________________________ _ 
6. _________________________________________________ _ 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni sìo no o 
- altre eventuali informazioni ________________________ __ 

CHlEDE, altresì,di avvalersi, 
sulla base del piano triennale offerta formativa della scuola, approvato con Del.ne G.c. N. 13 [/2016 e delle risorse disponibili 

che il proprio figlio frequenti: 
A Orario completo per l'intera giornata dalle ore 8.00 alle ore 16.00 - mensa compresa (solo per la scuola Infanzia Il Giardino Fiorito) 
B Orario minimo di 25 ore max 30 ore con uscita ore 14,00 
Gli orari escludono la frequenza del sabato. 
Tempo scuola: 
Il tempo scuola proposto è rispondente, anche al modello pedagogico del Piano dell'Offerta Formativa deliberato dagli Organi 
Collegiali dell' [stituzione Scolastica C. " Anna Frank " . 

[J dell'anticipo(per i nati entro il 30 Aprile 202 l) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 3 l 
Dicembre 2020. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

Firma di autocertificazione (DPR n.445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda, con allegato copia 
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore n sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può 
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al D.Lgs 19612003"Codice della Privacy" e al 
Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006, n.305. 
Data 

Firma del genitore _____________________________ _ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda -firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, 
a firma dell' affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell' affido. [ genitori dichiarano se 
concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 
soltanto all'affidatario) 
N.B. [ dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. N.305 
del 7112/2006. 


