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PROT. N 5091/D17a                                                                                                                      LUCCA 19/12/2016 

CIRC. N. 109                                                                  AI GENITORI DEI BAMBINI / E  CHE SI ISCRIVONO 

AL 1° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2017/18 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2017/18 
 

     Con Circolare Ministeriale n. l0 del l5 novembre 2016, il Ministero dell'Istruzione ha impartito istruzioni 

in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno 

scolastico 2017/ 18 

 La domanda per la scuola dell’ Infanzia dovrà essere presentata  nel periodo tra il 16 gennaio – 6 febbraio 

20l7. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono entro il 3l 

dicembre 2017 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono tre 

anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2018; essi , però, saranno ammessi alla frequenza solo in caso di 

adeguamento delle strutture e previo esaurimento delle liste di attesa. Le domande di iscrizione sono accolte entro il 

limite massimo dei posti complessivamente disponibili in ogni scuola. Nel caso in cui il numero delle 

domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, verranno applicati i 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, consegnati al momento dell'iscrizione. In caso di non accoglimento 

della domanda rispetto ai posti disponibili, verrà data tempestiva comunicazione, per consentire I'opzione 

verso altra Istituzione Scolastica. La scuola si riserva di verifìcare a campione. la veridicità delle 

dichiarazioni presenti nella domanda di iscrizione. 

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una 

doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione 

degli organici' , i genitori devono presentare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica . Non 

è consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi accoglierle. 

Per la presentazione ai genitori delle attività educative e didattiche delle singole scuole dell'infanzia 

dell'Istituto Comprensivo LUCCA 4 , nonché di tutti gli aspetti organizzativi (orario di funzionamento ecc.) 

gli insegnanti vi aspettano LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso i rispettivi 

Plessi  

 Scuola Infanzia di M.te S.Quirico  – 0583/341247 

 Scuola Infanzia di Mutigliano  – 0583/39 4320 

 Scuola Infanzia di San Marco  –0583/ 490 254 

 Scuola Infanzia di San Marco Salicchi  – 0583/343575 

L'iscrizione è effettuata a domanda su moduli da ritirare e da riconsegnare presso la Segreteria dell'Istituto 

Comprensivo in Via  Baccelli – S.Marco , 55100 - Lucca 

Tel: 0583 950903    - C.F.: 92051760467   -   e-mail: luic84500t@istruzione.it  PEC: luic84500t@pec.istruzione.it 

 

Gli uffici di Segreteria sono  accessibili al  pubblico tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 13:00 

 il mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 previo appuntamento. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa  MARIACRISTINA PETTORINI 
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