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Circolare n. 199 del 15/01/2015

Ai genitori dei bambini nati dal 1 febbraio 2012 al 30 aprile 2012
residenti nei comuni di CODOGNO, FOMBIO e San FIORANO

Oggetto: disponibilità posti scuola dell’infanzia
Si comunica che, essendo stata esaurita la lista d’attesa delle scuole dell’infanzia del bacino dell’IC di
Codogno, considerato che nella scuola dell’infanzia di San Fiorano sono disponibili due posti per nuovi
iscritti, è possibile presentare domanda di iscrizione per la copertura dei medesimi.
La domanda va ritirata, compilata e restituita agli Uffici della segreteria della scuola primaria AVGentile dal
15 gennaio al 15 febbraio 2015 (data in cui il MIUR, con circolare n.51 del 18 dicembre 2014, ha definito il
termine delle iscrizioni regolari per il prossimo a.s.)
La frequenza dei nuovi iscritti presso la scuola dell’infanzia di San Fiorano potrà iniziare dal 23 febbraio
2015.
Si precisano i criteri relativi alla individuazione degli aventi diritto alla copertura dei posti:
1. Alunni nati dal 1 febbraio 2012 al 30 aprile 2012 già iscritti in liste d’attesa di Istituti comprensivi
limitrofi all’IC di Codogno
2. Età anagrafica (precedenza ai più anziani)
3. Alunni i cui genitori o persone che li abbiano in cura risiedano nel comune di San Fiorano, Codogno e, in
ultimo, Fombio.
Alla chiusura delle iscrizioni verrà redatta una lista di aventi diritto e i posti verranno assegnati secondo
l’ordine di lista, fatta salva la possibilità di copertura di detti posti residuali prima del 23 febbraio da parte di
alunni trasferiti aventi età anagrafica di tre, quattro o cinque anni. La lista verrà pubblicata il 19 febbraio
2015 e disponibile per la consultazione presso gli uffici di segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALENTINA GAMBARINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

Note:
Orari della segreteria e recapiti telefonici
Scuola Primaria A.V.G. Via Cattaneo, 9 Codogno - tel. 0377/314326
Da Lunedì a Venerdì:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

