ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA,
CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA E PER L’EVENTUALE PREDISPOSIZIONE
DELLE LISTE D’ATTESA
(Delibera Consiglio di Istituto n. 45/17 dicembre 2015)
Precedenza assoluta SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DI PUNTEGGIO:
- Bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda Servizi Sanitari,
residenti nei Comuni dell’Istituto Comprensivo
- Casi sociali, residenti nei Comuni dell’Istituto Comprensivo segnalati dal competente Servizio sociale
comunale e/o dai competenti servizi specialistici.
CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI per alunni che compiono i 3 anni entro il 31-12-2021

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituto Comprensivo di AVIANO
Scuole Statali dei Comuni di Aviano e Budoia

Codice Fiscale: 80006300935 - Codice Ministeriale: PNIC80800P
Via Stretta, 1 - 33081 AVIANO (PN) Tel. 0434651113 Fax 0434661812
e-mail: pnic80800p@istruzione.it PEC: pnic80800p@pec.istruzione.it
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RESIDENZA nelle strade di competenza della Scuola intesa come plesso
scolastico
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RESIDENZA nel Comune di Aviano/Budoia nelle strade NON di
competenza della Scuola intesa come plesso scolastico
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RESIDENZA fuori Comune e un genitore che svolge attività lavorativa nel
Comune sede del plesso scolastico
RESIDENZA nel Comune di Polcenigo che ha in atto convenzione con il
Comune di Budoia per il trasporto scolastico (punteggio aggiuntivo
esclusivamente per la Scuola Primaria di Budoia e la Scuola dell’Infanzia
dia Dardago)
FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa Scuola Primaria per l’anno
scolastico di riferimento delle iscrizioni
FRATELLI o SORELLE iscritti nelle Scuole dell’Infanzia e/o nella Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico di
riferimento delle iscrizioni
Presenza di un genitore dell’alunno o fratello o sorella diversamente abili
(da documentare)
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va,ragazzo/a padre/madre,
genitore unico affidatario – da documentare anche con autocertificazione)
GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI

Prot. n. 0005113/C27a

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA PRIORITARIA LA MAGGIORE ETA’ (GIORNO/MESE/ANNO)
In subordine saranno applicati gli stessi criteri e relativi punteggi per predisporre la lista d’attesa dei
bambini che compiono 3 anni entro il 30-04-2022.
ISCRIZIONI TARDIVE E/O TRASFERIMENTI: le domande di iscrizione pervenute successivamente al
termine della data stabilita per le iscrizioni verranno accolte in base alla disponibilità dei posti, di norma
nelle specifiche sezioni suddivise per età, tenendo conto dell’ ordine cronologico di presentazione
della domanda
DECADENZA: la mancata frequenza, del bambino, per un mese continuativo causa la perdita del
diritto alla frequenza, fatta salva l’assenza per malattia debitamente documentata con certificazione
medica o situazione segnalata dai servizi sociali e/o per gravi motivi su valutazione del Dirigente
Scolastico.
SUBENTRO: in caso di ritiro di un bambino subentra il primo in lista d’attesa nella sezione di
riferimento.
PUBBLICAZIONE L’elenco dei bambini ammessi, alle singole scuole, sarà pubblicato all’albo
dell’Istituto Comprensivo di Aviano reperibile nel sito web istituzionale http://www.icaviano.edu.it.

sito w eb: http://www.icaviano. edu.it

Aviano, 4 dicembre 2020

Gentili genitori,
il giorno 4 gennaio 2021 si apriranno i termini per l’iscrizione dei vostri figli
alla Scuola dell’Infanzia, che scadranno il giorno 25 gennaio 2021. E’
questo un passaggio significativo per tutte le famiglie e fondamentale per la
vita dei bambini, carico di novità e aspettative. E' l’inizio di un nuovo
cammino, che vede il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza
nel sociale, in un ambiente nuovo e in relazione con persone che non
appartengono al suo contesto familiare.
L’informazione, la conoscenza e lo scambio fra scuola e famiglia sono
elementi indispensabili per accompagnare il bambino in questa esperienza.
All’interno di questo pieghevole troverete notizie utili per agevolare le
procedure di iscrizione.
Vi porgo i miei più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria PEGHIN

Notizie Utili
A partire dal 4 gennaio e fino al 25 gennaio 2021, le famiglie si potranno attivare per
effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
Per iscrivere il/la proprio/a figlio/a ad una delle Scuole dell’Infanzia Statali è
necessario compilare la domanda di iscrizione cartacea predisposta dalla scuola e
inviarla compilata, allegando il codice fiscale dell’alunno/a e un documento di chi lo/a
iscrive all’indirizzo e-mail: pnic80800p@istruzione.it
La domanda è disponibile online nel sito dell’Istituto http://www.icaviano.edu.it/ area
genitori-iscrizioni.
Per avere informazioni sulle iscrizioni è possibile telefonare, in orario di apertura al
pubblico, all’Ufficio Alunni.
Tel. n.: 0434/ 651113
e-mail : pnic80800p@istruzione.it
In caso di difficoltà il personale addetto alla segreteria presso l’Ufficio Alunni fornirà
telefonicamente o via e-mail l’aiuto necessario per la compilazione del modello
di iscrizione.
L’orario di apertura al pubblico, per assistenza telefonica all’iscrizione sarà
il seguente:
UFFICIO ALUNNI (attività informativa e di supporto):
Lunedì
11.00 – 12.30
Martedì
11.00 – 12.30
Mercoledì
11.00 – 12.30
Giovedì
14.30 – 16.30
Venerdì
11.00 – 12.30
POSSONO ESSERE ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA i
compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021.

bambini che

Possono anticipare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia coloro che compiono 3 anni di
età entro il 30 aprile 2022.
Per i bambini anticipatari, l’ammissione alla frequenza può essere disposta alle
seguenti condizioni:
a. disponibilità di posti, dopo l’esaurimento di eventuali liste di attesa
b. disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità
c. valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio docenti dei tempi e
modalità

Scelte da operare al momento dell’iscrizione
- Sede scolastica
- Tempo scuola (25 o 40 ore settimanali)
- Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
- Scelta di avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana

Servizi erogati dal Comune di Aviano:
- Mensa e trasporto
La richiesta deve essere effettuata presso l’Ufficio Servizi Educativi c/o Casa
dello Studente in viale S. Giorgio, 19 ad Aviano n. tel. 0434/666565.
Notizie reperibili nel sito del Comune di Aviano:
http://www.comune.aviano.pn.it/index.php?id=24262
Per il pre-scuola l’iscrizione verrà presentata il primo giorno di scuola presso
la sede scolastica.
Servizi erogati dal Comune di Budoia:
- Mensa e trasporto.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Istruzione
Tel. n. 0434/671922
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:
- codice fiscale e documento del genitore che compila la domanda
- codice fiscale del bambino

LE SCUOLE

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” – Aviano
Via G. da Porcia, 10
tel. 0434 652009

Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” Dardago - Budoia
Via Brait, 1
tel. 0434 654373
Orario scolastico
Dal lunedì al venerdì con la seguente articolazione:
tempo pieno 40 ore settimanali, dalle 8.00 alle 16.30
tempo normale 25 ore settimanali, dalle 8.00 alle 13.30
E’ necessario chiarire che in caso di esubero di domande di nuove iscrizioni
rispetto alla disponibilità dei posti, gli alunni per i quali viene presentata
domanda d’iscrizione, vengono graduati secondo i criteri approvati dal
Consiglio d’Istituto riportati di seguito. La graduatoria di ammissione così
determinata sarà utilizzata per l’assegnazione dei posti disponibili e per la
costituzione delle eventuali liste d’attesa.

