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                                                                                                                                            Tavarnelle V.P., 04 dicembre 2017  
                                 

                                                                              Ai genitori dei bambini nati dal 01.01.2015 al 30.04.2016 

Circ.n.91                             Ai docenti della scuola dell’infanzia 

             Al D.S.G.A 

             Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2018/19 

Si comunica che le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018-19 si ricevono presso la Direzione 

Amministrativa dell’Istituto Comprensivo, via S. Allende 40 – Tavarnelle Val di Pesa, possibilmente corredate da un 

indirizzo e-mail , dal 16 GENNAIO al 6 FEBBRAIO 2018. 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 DICEMBRE 2015. 

Possono altresì iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 APRILE 2016. Per questi ultimi 

l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:  

a) disponibilità di posti;  

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle    

specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.  

Quindi anche se la domanda viene accolta, il suo inserimento avverrà sub conditione. 

 Il nostro Istituto comprende quattro scuole dell’infanzia: 

- La Casa del Sole, con sede a Barberino V. E., costituita da n. 4 sezioni. 

- La Casa dell’Arcobaleno, con sede a Barberino, costituita da n. 2 sezioni. 

- La Casa nel Bosco, con sede a Vico d’Elsa, costituita da n. 2 sezioni. 

- La Casa sul Fiume, con sede a Sambuca, costituita da n. 3 sezioni. 

 

Nel nostro Istituto la scuola dell’infanzia prevede due modelli orari possibili: un tempo ridotto antimeridiano di 

quattro ore e un tempo normale di otto ore giornaliere, che è quello diffusamente richiesto dalle famiglie, dal lunedì al 

venerdì. 

In tutte le scuole l’orario antimeridiano va dalle ore 8,30 (gli alunni possono essere accolti alle ore 8,25) alle ore 

12,30; il tempo normale si conclude alle ore 16,30. 

Gli interessati potranno visitare le nostre scuole dell’infanzia, accompagnati dai docenti, martedì 16 gennaio 2018 

dalle ore 17,30 alle ore 19,00.                                                                                              

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Salvadori Paola 
 

     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n°39/1993                                                                                                                               
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