M.I.U.R.
Istituto Comprensivo Statale Completo “G. Galilei”
Via Trento e Trieste - 21049 Tradate
tel. 0331/842151 – 860455 - fax:0331/844705
C.F.:80014780128 – sito web: icgalileitradate.gov.it
vaic814007@istruzione.it - vaic814007@pec.istruzione.it
Sezione ospedaliera -Presidio Ospedaliero di Tradate
Prot. n. 7958 B.2.t

Tradate, 13 dicembre 2018
Ai genitori interessati

OGGETTO: Iscrizione a.s. 2019/2020– Scuole dell’Infanzia Statali di Tradate:
 “Bruno Munari”di Via Oslavia
 “Gianni Rodari” delle Ceppine
Gentilissimi Genitori
a seguito della circolare ministeriale delle iscrizioni prot. n. 18902 del 07/11/2018 si comunica
quanto segue:
1. le iscrizioni si effettueranno presso la sede di dirigenza di Via Trento e Trieste dal
07/01/2019 al 31/01/2019
2. possono iscriversi i bambini che compiano i tre anni di età entro il 31/12/2019
3. possono iscriversi anche gli anticipatari che compiano tre anni in un giorno compreso tra il
01/01/2020 e il 30/04/2020 ma, in questo caso, la domanda potrà essere accolta nei limiti
della disponibilità dei posti, come dai criteri elencati nel punto 5.
4. all’atto dell’iscrizione, le famiglie possono scegliere i seguenti tempi scuola:
• orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con mensa (ingresso dalle
ore 7.45 alle ore 9.00- uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45; dal lunedì al venerdì)
• orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali con mensa (ingresso dalle ore 7.45 alle ore 09.00 – uscita: dalle ore 12.45 alle
ore 13.15 dal lunedì al venerdì per il plesso “B. Munari” - dalle ore 12.45 alle ore 13.00
dal lunedì al venerdì per il plesso “G. Rodari”)
• orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali con mensa (ingresso
dalle ore 7.45 alle ore 09.00-uscita dalle ore 17.30 alle 17.45; dal lunedì al venerdì).
L’orario delle 50 ore si realizzerà a condizione che ci siano almeno 19 richieste
(nel corrente anno scolastico il suddetto orario non è stato attivato).
Qualora non venga accolta la prima scelta oraria indicata, verrà data comunicazione.
5. per l’ammissione alla scuola verranno seguiti i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di
Istituto, tenendo presente che la precedenza assoluta verrà assicurata ai bambini che hanno
già frequentato la scuola negli anni precedenti.
- Criteri per la formulazione della graduatoria per i neoiscritti:
la precedenza sarà attribuita, nell’ordine a:
a. bambini residenti o domiciliati con il nucleo familiare nel Comune di Tradate, nella
zona territoriale afferente al plesso con priorità ai bambini con bisogni educativi
speciali;
b. ordine di precedenza: bambini di cinque anni – quattro anni – tre anni, con
priorità, per ciascuna fascia di età, ai bambini che hanno già altri fratelli iscritti e
frequentanti presso la medesima scuola, e, in subordine, ai bambini i cui genitori
sono entrambi lavoratori.
Per le domande residuali, precedenza secondo l’età (data di nascita – dal più
grande al più piccolo)
c. bambini residenti o domiciliati con il nucleo familiare nel Comune di Tradate, fuori
dalla zona territoriale afferente al plesso (priorità e precedenze come ai punti a e
b);
d. ai bambini residenti o domiciliati con il nucleo familiare nel Comune di Tradate,
non accolti nella struttura richiesta, viene data l’opportunità di passare nell’altra
struttura (compatibilmente con posti liberi)

e. bambini residenti fuori Comune (priorità e precedenze come ai punti a e b )
f. a norma della C.M. n. 2 dell’08/01/2010 il numero totale degli alunni stranieri in
ingresso non deve superare il 30% del totale dei bambini in ingresso;
g. in caso di esubero di alunni stranieri si applicano i seguenti criteri preferenziali:
1. bambini con disabilità;
2. alunni residenti nel territorio limitrofo al plesso in questione, sulla base
dello stradario del Comune;
3. alunni che hanno fratelli frequentanti il plesso medesimo nel medesimo
anno scolastico;
4. alunni appartenenti a famiglia monoparentale (unico genitore vedova/o o
unico esercente la potestà parentale)
5. alunni appartenenti a famiglie con entrambi i genitori che lavorano
6. altri alunni fino ad esaurimento posti disponibili secondo l’ordine di
vicinanza al plesso.
Dopo 20 giorni circa dalla chiusura delle iscrizioni, si procederà a formare l’elenco dei bambini
ammessi alla frequenza ed eventualmente si formeranno n. 2 liste d’attesa diversificate per i
plessi “B. Munari” e “G. Rodari”, secondo i criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio di
Istituto:
o
o

lista dei bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2019
lista dei bambini anticipatari che compiono i tre anni tra l’01/01/2020 e il 30/04/2020
(l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2
comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R 20 marzo 2009, n. 89)

I decreti di pubblicazione dei suddetti elenchi saranno affissi all’albo pretorio del sito web
dell’Istituto Comprensivo “G.Galilei” e inviati al Comune di Tradate.
Entro il 31 gennaio 2019 le SS.LL. sono quindi invitate a presentare i documenti utili a
comprovare i requisiti che danno diritto alla precedenza, e precisamente:
1) particolari situazioni di bisogno educativo speciale del bambino (da documentare);
2) presenza di altri fratelli che già frequentano la medesima scuola (autocertificazione);
3) genitori entrambi lavoratori (autocertificazione)
L’attestazione relativa alle vaccinazioni sarà richiesta da questo ufficio tramite anagrafe vaccinale
all’ASST dei Sette Laghi di Varese.
Eventuali domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, pervenute dopo il termine
ministeriale (31 gennaio 2019), saranno valutate dal Dirigente Scolastico.
Si ricorda infine che, come ribadito dalla circolare ministeriale suindicata è possibile presentare
una sola domanda di iscrizione che per l’a.s. 2019/2020 ha carattere definitivo. In caso di
trasferimento del bambino/a ad altra scuola o comunque di rinuncia all’iscrizione presentata, le
SS.LL. sono tenute ad avvisare tempestivamente la segreteria dell’Istituto Comprensivo “G.
Galilei” di Tradate.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Regg.
Dott.ssa Paola Tadiello
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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