
SCUOLA DELL’INFANZIA GIUSEPPE CIOJA 
VIA IV NOVEMBRE 2 – 23873 MISSAGLIA 

0399241246 – info@scuolacioja.com 
 

CARI GENITORI, 

vi informiamo che sono aperte le iscrizioni presso la nostra scuola dell’infanzia e presso il centro prima infanzia nei 
seguenti giorni: 
SABATO 18 GENNAIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 
LUNEDì 20 GENNAIO DALLE 10 ALLE 13  
MERCOLEDì 22 GENNAIO DALLE 12 ALLE 15 
Inoltre vi rendiamo noto che: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
- Visto il DPR del 20.03.2009 n.89 emanato dal Ministero; 
- Vista la C.M. n 2294 del 13.11.2019 

 
DELIBERA 

I criteri di precedenza nella ammissione delle domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia. 
 

Premessa 
Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia devono essere fatte entro il 31.01.2020.  
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre 
anni di età entro e non oltre il 30 aprile 2021. 
“L’ammissione è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento – DPR 89/2009: 
- Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
- Alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
- alla valutazione pedagogica didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità di 
accoglienza” 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro 
il 31 dicembre 2020. 
 

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 
1. Bambini provenienti da un servizio alla prima infanzia integrato alla scuola. 
2. Bambini residenti nel comune di Missaglia 
3. Bambini residenti che vivano gravi situazioni di disagio (diversamente abili, orfani, gravi situazioni di 

disagio familiare comprovate); 
4. Bambini di famiglie residenti bisognose dal punto di vista economico (reddito familiare complessivo) in 

funzione di una valutazione congiunta con l’Assistente Sociale del Comune. 
5. Bambini che abbiano già uno o più fratelli frequentanti la scuola G. Cioja.  
6. Bambini con ambedue i genitori che lavorano  
7. Saranno accettate le richieste di iscrizione, nell’ordine:  

• per i bambini di 5 anni  
• per i bambini di 4 anni  
• per i bambini di 3 anni nati entro il 31/12 dell’anno in corso (secondo la data di nascita)  

8. Bambini non residenti 
9. Bambini anticipatari che compiano 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo 
 
IMPORTANTE!! CONFERMA DEFINITIVA DELL’ISCRIZIONE VERRA’ DATA IL GIORNO 23 GENNAIO 2020 TRAMITE 
TELEFONATA DELLA SEGRETERIA. 


