
 
Agli atti 

All’ albo 

dell’ I.C. di Bisaccia 

Ai genitori interessati 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a. s. 2018/2019  - Indicazioni 

Come già indicato nell’ avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0004800 del 29/12/2017 avente ad 

oggetto: “Iscrizioni alle Scuole dell’ Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ anno scolastico 2018/2019. 

- C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017” possono essere iscritti alla scuola dell’ Infanzia i bambini e le bambine che 

compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018. 

Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 (nati entro il 30 aprile 

2016). 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’ iscrizione alla scuola dell’ Infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda su modello cartaceo da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 

 Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 

presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge (autocertificazione copia 

libretto delle vaccinazioni recante il timbro del competente servizio della ASL oppure certificato vaccinale oppure 

attestazione che indichi che il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età, sempre rilasciati 

dal competente servizio della ASL) costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

Pertanto si allegano: 

- Scheda a - domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia; 

- Dichiarazione sostitutiva  di Certificazione – VACCINAZIONI (art. 46 DPR n.445/2000). 

Inoltre, per garantire maggiore efficienza nel servizio e ridurre i tempi di consegna documenti , si allegano i seguenti 

modelli da compilare debitamente in ogni loro parte e consegnare contemporaneamente al modulo di iscrizione: 

- Modello Autorizzazione-uscite-sul-territorio 

- Modello Delega 

- Modello Consensi diffusione immagine  

- Modello Informazioni di contesto dati INVALSI. 

Si precisa che tutte le informazioni fornite/acquisite con la compilazione di detti moduli rimarranno in vigore per tutta 

la durata del ciclo di studio, fatto salvo successive e diverse comunicazioni in merito da parte di questa Istituzione 

Scolastica e/o successiva e diversa richiesta scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.                                                                                                      

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                       

Prof. ssa Sandra Salerni                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                           ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: avic83200n@pec.istruzione.it  

Web site: www.icbisaccia.it 
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