Istituto Comprensivo “Madonna di Campagna – San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona
tel. 045 975218 – tel. e fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it

Circolare N. 311

Verona, 22/12/2020

Indicazioni per iscrizioni scuola dell’infanzia B. Buri

a.s. 2021-22

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia “B. Buri” per l’a.s. 2021-22, sono aperte dal 4 gennaio al 25 gennaio
2021.
I genitori dovranno:
1.

compilare la domanda cartacea di iscrizione, possibilmente in stampatello, disponibile sia sul sito della scuola
(www.icestverona.it) che in segreteria;

2.

allegare alla domanda una fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei suoi genitori e una fototessera
recente dell’alunno recante sul retro il cognome-nome;

3.

leggere e sottoscrivere Modulo Privacy ed il Patto di Corresponsabilità.

4.

specificare se si intende usufruire della mensa. A tal riguardo si specifica che l’iscrizione al servizio mensa
va effettuata on line sul portale del Comune di Verona. La data per potersi iscrivere sarà pubblicata sia sul
portale del Comune di Verona, che sul sito dell’Istituto Comprensivo;

5.

se si necessita di una dieta speciale (per motivi religiosi, per motivi di salute o per dieta vegana), è
necessario scaricare il modulo dal sito dell’Agec www.Agec.it. Si precisa che la richiesta di dieta per motivi di
salute dovrà essere compilata anche dal medico. Si suggerisce di effettuare la domanda quando si farà la
richiesta di mensa on line sul portale del Comune di Verona.

6.

Indicare se si è interessati al servizio prescuola (compatibilmente con la situazione sanitaria). Il costo
annuale per ciascun bambino è di 110,00 Euro.

7.

consegnare in segreteria tutta la documentazione entro il 25 Gennaio 2021.

N.B. per quanto riguarda le vaccinazioni, la scuola invierà l’elenco degli iscritti all’ASL di competenza che lo
verificherà e comunicherà eventuali irregolarità.
Nel caso di esubero di iscritti, sarà costituita la lista d’attesa, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, per
cui avranno priorità d’iscrizione i bambini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bambini diversamente abili.
Bambini di 5 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia) – 4 anni.
Bambini di 3 anni nati entro il 31/12. Da Gennaio in poi gli iscritti passano in fondo alla lista d’attesa.
Fratelli e sorelle di bambini già iscritti.
Territorialità.
Data di nascita in caso di parità di punteggio.
Raggiungimento del controllo sfinterico (salvo diversamente abili o certificato di eventuale patologia).
Trasferimento di residenza in corso d’anno per motivi di lavoro.

8.

Lunedì 1 febbraio 2021, sarà disponibile in segreteria la lista degli iscritti e le famiglie dei bambini
accettati dovranno procedere al versamento del contributo per l’assicurazione e l’offerta formativa 2021-22
(Euro 40,00 in caso di un unico figlio ed Euro 35,00 nel caso fosse il secondo, terzo figlio o successivo) tramite
le seguenti Coordinate Bancarie, intestate all’Istituto Comprensivo “Madonna di Campagna-San Michele” in
indirizzo, Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia 2, Via Col. Fincato n.29/A,
IBAN
IT50C0103011702000060147580
indicare il cognome e nome dell’alunno per il quale si effettua il versamento e la scuola alla quale è iscritto.
Le famiglie degli alunni che risulteranno in lista d’attesa, potranno decidere se lasciare il proprio figlio
nella lista, in attesa di un posto libero, o cancellarlo per iscriverlo ad altra scuola.
La Dirigente scolastica
prof.ssa Graziella Rossignoli

