Direzione Didattica “ROBERTO D’AZEGLIO” di TORINO
REGOLAMENTO delle ISCRIZIONI alle SCUOLE DELL’INFANZIA
“SANTA MARGHERITA” strada San Vincenzo 144, Torino
“VILLA GENERO” strada Santa Margherita 77, Torino
Quando presentare
domanda

Dal 16/01/2018 fino al 06/02/2018.

Per chi presentare
domanda

Per le bambine e i bambini nate/i negli anni 2013, 2014 e 2015.
Può essere presentata domanda anche per le bambine e i bambini nate/i dal 1 gennaio al 30 aprile 2016.

Come presentare
domanda

Con il modulo di iscrizione da ritirare
presso la Direzione Didattica “Roberto D’Azeglio”, via Santorre di Santarosa 11, Torino,
presso la Scuola dell’ Infanzia “Santa Margherita” strada San Vincenzo 144, Torino
presso la Scuola dell’ Infanzia “Villa Genero” strada Santa Margherita 77, Torino.
scaricabile dal sito della scuola http://www.scuolarobertodazeglio.gov.it

Dove presentare
domanda

Presso le sedi sopra indicate
La domanda può anche essere inviata per Fax, posta o e-mail (copia scannerizzata) allegando copia di un
documento di chi la sottoscrive: deve pervenire alla scuola entro il 06/02/2018 (non farà fede il timbro postale).

Assegnazione dei
posti ai bambini nati
entro il 31/12/2015

I posti verranno assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione del posto comporta la cancellazione dalle graduatorie delle altre scuole dell’infanzia della
circoscrizione.
La rinuncia al posto nella prima scuola scelta viene considerata come rinuncia per tutte le scuole delle
Circoscrizioni 1 e 8 indicate nelle preferenze; la rinuncia al posto in una scuola indicata quale seconda o successiva
preferenza non comporta la cancellazione dalle graduatorie delle altre scuole indicate nella domanda.

Scadenze

Gli elenchi saranno visionabili presso la Direzione Didattica “Roberto D’Azeglio”, via Santorre di Santarosa 11,
Torino oppure
presso la Scuola dell’ Infanzia “Santa Margherita”, strada San Vincenzo 144, Torino
presso la Scuola dell’ Infanzia “Villa Genero”, strada Santa Margherita 77, Torino.
Le graduatorie provvisorie saranno affisse il 06 marzo 2018.
I ricorsi dovranno pervenire entro il 16 marzo 2018.
Le graduatorie definitive saranno affisse 26 marzo 2018.
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Accettazione o
rinuncia del posto

I genitori dovranno comunicare con la Direzione Didattica “Roberto D’Azeglio” in via Santorre di Santarosa 11,
Torino nel periodo dal 26/03/2018 al 06/04/2018
- per verificare se la/il bambina/o è stata/o ammessa/o,
- per segnalare l’ accettazione o rinuncia del posto.
Dal giorno 06/04/2018, l'incaricato della scuola telefonerà ai genitori dei bambini ammessi che non si siano
presentati, perchè comunichino l'accettazione o rinuncia del posto entro 2 giorni lavorativi.
Qualora i genitori non siano reperiti telefonicamente o non si presentino né facciano pervenire rinuncia o conferma
scritta, si invierà una e-mail o un fax..
In caso di mancata risposta entro 3 giorni lavorativi, il nominativo del/la bambino/a sarà cancellato da tutte le
graduatorie.

Bambini in lista
d'attesa nati entro
il 31.12.2014

Un mese dopo l’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico si procederà alla verifica dei posti venutisi a creare (per
ritiri/trasferimenti/non presentazione) e si procederà ai nuovi inserimenti sulla base della graduatoria dell’eventuale
lista d’attesa.

Assegnazione dei
posti alle bambine
ed ai bambini nate/i
dal 1 gennaio al 30
aprile 2015

L'assegnazione dei posti potrà avvenire dopo l'esaurimento delle graduatorie dei nati entro il 2015 ed alle altre
condizioni stabilite dalle norme statali e dal Regolamento comunale.
1. Nelle scuole dell’Infanzia potranno essere accolti a partire dal mese di settembre i nati a gennaio 2016.
2. I bambini nati nei mesi da febbraio a marzo 2016 potranno essere accolti al compimento dei 3 anni, se non
fruiscono di alcun servizio (asilo nido).
3. I bambini nati ad aprile 2016 non potranno essere ammessi (in conformità a quanto stabilito in sede di
Commissione Unica e riportato nel Regolamento comunale GAS96).

In calce alla graduatoria verranno inseriti i bambini iscritti fuori termine massimo.
Inserimenti a scuola
dei bambini

L’inserimento a settembre dei bambini ammessi sarà concordato durante un incontro con le insegnanti. La
comunicazione della data dell’incontro potrà avvenire telefonicamente, via posta o e-mail.
Gli inserimenti a scorrimento di graduatoria potranno essere effettuati fino alla data del 31 marzo.
Dopo la data del 31 marzo potranno essere inseriti in presenza di posti liberi solo bambini segnalati dai servizi
sociali e bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.

Trasferimenti in
corso d’anno

I bambini che si trasferiscono da un altro circolo didattico o da un altro istituto comprensivo o da altra scuola
dell’infanzia comunale, parificata o privata in corso d’anno, per cambio di residenza e/o motivi di lavoro dei
genitori, avranno precedenza sulla lista d’attesa previa presentazione di adeguata documentazione (attestato di
frequenza della precedente scuola, autocertificazione dei motivi famigliari e/o di lavoro).
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