
COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore II-Serv. 4- Pubblica Istruzione 

AVVISO ISCRIZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI PARITARIE 

- ANN.O SCO·L,A.ST~çO 2022/2023-

J'ERMJNI DI l?RESENTAZION_E PQMi\.NPE DI lS"C"RIZIONE 
.Per l'g,n:..no sGolastkò 2022/2023 lé isc:::tiziobi nelle scuole d,'io:fanzia comunali 
'parità((e potranno essere· effettuate s.iho al 28. Gennaio 20'22, pre.sso le sedi delle 
singofe sèuok dell' infanzia "Il Cucciolo: " io. Via. Lo Capuana n. 8 - Villaggio Mosè e 
"IL Giardino Fiorito" in Via Regione Siciliana N. 91 elo p:resso il s.ervizio Pub.blica 
Istr,u,zÌ,oilè sito in Via Ate,nea, '248'-Piazza, Gallo. L'iscrizione alla scuola d'i'nf3.nzia 
comunale é gratuita. 

ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA 
L'o,rario di funzionamento delle s.cuoled~infànzia comunali per e ,anno scolastico. 
~W:2212'Ù23 di no.rma sarà così :articolato: 
ì) p :ea: le s,ezioni a temp'o prolungato: ciaile o·re 1,45 alle ore 1.4,:i5 su cinque 
gio1:ni settimanali (dallun'edì al ve'rÌerdì);' 
2)pe,r le sezioni a, tempo pienoI prolungato :, da'ile ore 8,00. alle ore 14,00 su 
cinqu·e ,giorni settimanali' dal lune'dì al venerdì, mentre nei periodi coperti dal servizio di 
'refezione.sco1astica dalle ore 8,0,0 alle ore 16,0,0 su. cinque giorni settimanali (dai Ìunedì 
al venerdì);-; 
La tolleranza di entrata dei bambini è iimltata srno alle ore 9,15, mentre l'orario di 
UScl'ta ,è regolamen'tato in base afl'adesion'e, o, meno" al tempo pieno/prolungato. 
jl/ia bamb'tno/a dovrà essere prelevato/a da'l ge'nl.tori o da persona apposit~m,egte 
deiegant,. le cui generalità dovranno essere 1:nclic;;"te ait'atto della iscrizion'e e sotto la 
.responsabilità del genitore dei~gante. 
N'et la doman:da. di iscrizione, dlsp:oniblie prel?~:q, i plessl d'infanziacomunaii, s,e~,v~z,ip 
P.1.. e sul. sltO deli'-Ente-Albo PretoriQ QQ. :Un~ - p'ar~e avviSI, ì' genitori, q ç;olp,:.o 
a1f~uop-o deiega.ti, dq.v.çanno a\,l~o.c'erdfiç~.re Il PO$SçS~'Q dei .rçq·ui~f~i dchies~i pei; 
ris-c.~,izl0ne; ~ni SCl;loLa q.ell'Ip..f.~A~ià. ~ ,pe~ la ftu"it.i,op.e dei se~:vi~i s.c9l~§!:j.d. 
L,'i$'ta:q.za. qovrà e~se.re , ,presentata pres'~Q .la ii'c.uplà ptesc:::elta o- ,pi:es~9 il. serv;:Zip 
f>v.:Q:b,liçà:, l~ tru?:-io p,e, 
P.:9~~S9.n'O' e~~·~re iscrì~ti i Qàmbinj c,h,ç' a,b.pi~no compiuto o comp~,ap'q il terz,O à:tit,iò 
é1>:e.ti eAt.tO U ~ l Di,çe.~br~ 20Z 1. PQS:s.Qn(j;ahJ;~s-ì; essere' isc·t;i.tti i b~,mbinì ç::h.e 
è:ompigp,qt~~ anni di età, dQ'P9 iJ :U I):ìçetì!o.(ç 2'Q.21 e C:::Oqiùqqij'é ~:Q. ,tr.o é 'iloQ. ol.t~:e il 
te'rmtne q~l 3'Q A.prile 2022. 
Nd C:~$Q. iii ciii il nùme~o dell~ do'quihdé ~ Ì$p't.1-ziOne sia sup·étiO.re al numero dei, 
p6sJi disp,OIì"ibili complé,ssivamenté" hannQ p~,ecedenza l.é do,mà:ndè r'dativ'e, à còloro 
òl;ie. çQ,m;p~i9~Q.O ,tre, anni" di etàéQ;tt,O U. ;n. Dieembr~ 2021; od risp,ettd deU'a,rt, 8. d-el. 
v-IgeP'Jè tèg.6làJn~nto cO.lÌlunale di fli,iizioQ:,a:ìiì~n.,to- sc~ole dell'infai;iz'i~, 
fl pè.tsQn~lé' ,del set'vÌ,zio P~hblic'a: I.s·trQ.~i(lilè è a disposizione p;er évenwa,li 
èh~!i~;ttil~nti ai nnr~ 0922/5:90450. 'e 09:;t2/59:0$70 ., 

II D'irigente S,c.tt.or.e .It- ServA 
F.to Dr. Gaetano bi :Gi.ovanni 


