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 Alla cortese attenzione: 

- Dei dirigenti e dei legali rappresentanti dei nidi comunali e privati del territorio;  

-  Dei genitori  degli alunni nati tra l’1.1.2018 e il 31.12.2018 e 

 nati entro il 30.04.2019  

Albo – Sito web 

 

Oggetto: iscrizioni alunni alla Scuola dell’Infanzia Statale XI Circolo Didattico San Filippo Neri a.s. 2021 – 2022 

 

Il DPR n. 89/2009, relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell’Infanzia, prevede che possano essere iscritti alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021 - 2022 i bambini 

nati tra l’1.1.2018 e il 31.12.2018, nonché, in relazione alla disponibilità di posti,  quelli che compiano tre anni 

entro il 30 aprile 2022.  

La Scuola dell’Infanzia non è obbligatoria e le domande di iscrizione potranno essere accolte solo fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo. 

 I criteri sono pubblicati sul sito della scuola www.scuolasanfilipponeri.edu.it  .  

Sul sito è disponibile il modulo di iscrizione scaricabile online e l’informativa in materia di trattamento 

dei dati personali.  

L’accesso alla Scuola dell’Infanzia è consentito esclusivamente ai bambini che abbiano effettuato tutte le 

vaccinazioni obbligatorie in base alla normativa vigente.  

Le iscrizioni (come da circolare ministeriale prot. 20651 del 12.11.2020) dovranno essere effettuate nel 

periodo che va dal 04 al 25 GENNAIO 2021 compilando e consegnando in segreteria il modello d’iscrizione 

predisposto dalla scuola. Questo documento ha valore di autocertificazione in base al D.P.R. n.445/2000; 

eventuali dichiarazioni non veritiere, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere penale e amministrativo.  

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale vengono raccolte presso gli uffici di segreteria dell’XI 

Circolo Didattico San Filippo Neri, viale Salandra 18-Bari,  nei seguenti orari: DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’ DALLE 08.30 ALLE 13.00  ed il MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 14.30 

ALLE ORE 16.30; SABATO 9-16-23 GENNAIO 2021 DALL ORE 08,00 ALLE ORE 12,00. 

In sede di presentazione della domanda è richiesta l’esibizione di un documento d’identità e del codice 

fiscale dei genitori, il codice fiscale dell’alunno e il certificato delle vaccinazioni. 

  

 

Vi aspettiamo! 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alba Decataldo 

 

(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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