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 Ai genitori dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019 
                                     Ai genitori dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 

 
OGGETTO : Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia A.S. 2019 -20 
 
Gent. Famiglie 

SIAMO LIETI DI INVITARVI ALL’OPEN DAY DELLA SCUOLA LOVERA, SABATO 15 DICEMBRE 2018 
ALLE ORE 9.00 

Le iscrizioni degli alunni per l’ A.S. 2019-20 alla scuola dell’infanzia LOVERA (Capolago –Varese) potranno 
essere effettuate consegnando i moduli di domanda presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Varese 5 Dante Alighieri – via Morselli 8 – Varese  

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 
negli orari che trovate sul sito. 
I modelli di domanda per l’iscrizione sono disponibili direttamente presso l’ufficio di segreteria (sono 
necessari fotocopia del codice fiscale, certificato di vaccinazione  e una foto tessera dell’alunno). 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo 
alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne 
avvalgono, dovrà essere compilato anche il modello C per la scelta delle attività alternative.  
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età.  
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 
e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2019 tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto (vedi titolo 6 – 
artt. 4 e 7 del Regolamento sul sito www.danteweb.gov.it ).  
 

- ALUNNI CON DISABILITA’ -Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la 
presentazione alla segreteria della scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 
A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 
febbraio 2006, n. 185 – corredata dalla diagnosi funzionale.  

 
- Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento nazionale approvato 

con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali (v. anche depliant 
relativo alla scuola LOVERA nella home page del sito www.danteweb.gov.it ) 

 
 

L’Istituto comunicherà, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande e 
l’eventuale inserimento nelle liste d’attesa. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste chiamando al n. di telefono o scrivendo agli indirizzi di 
posta elettronica indicati nell’intestazione alla presente. 
 
Cordialmente                                 

                      La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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