AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il Comune di Cagliari, in ottemperanza a quanto previsto nella circolare n. 10 del 15/11/2016 del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella quale vengono indicati i termini e i criteri
di iscrizione alle Scuole dell'Infanzia per l'anno scolastico 2017/2018, rende nota l'apertura delle
iscrizioni per le cinque Scuole dell'Infanzia Comunali gestite mediante convezioni con terzi, di seguito
indicate,

•
•

•
•
•

Scuola dell'Infanzia Comunale Medaglia Miracolosa - Piazza Medaglia Miracolosa snc - capacità
ricettiva 140 bambini
Scuola dell'Infanzia Comunale San Giuseppe Artigiano - Via dei Cavalleggeri 6 - capacità ricettiva
capacità ricettiva 56 bambini
Orari apertura dal lunedì al venerdì 08.00-15.00 / sabato dalle 08.00-13.00
Scuola dell'Infanzia Comunale Via Canelles - Via Canelles 89 capacità ricettiva 28 bambini
Scuola dell'Infanzia Comunale Caduti Grande Guerra -Via Italia 61 - capacità ricettiva 168
bambini
Scuola dell'Infanzia Comunale Via Raffaello Sanzio - Via Raffaello Sanzio 1 – capacità ricettiva
140 bambini
Orari apertura dal lunedì al venerdì 08.00-16.00 / sabato dalle 08.00-13.00
Requisiti essenziali per l'iscrizione:

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2017 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2017.
Modalità e termini d'iscrizione:
Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi delle Scuole dell'Infanzia o può essere scaricato
dal sito internet istituzionale del Comune di Cagliari nella pagina Istruzione, Scuole Infanzia Comunali
con il seguente percorso di accesso: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/istruzione
Il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e potrà essere
consegnato dal 16/01/2017 al 15/02/2017 cartaceo esclusivamente presso la sede della Scuola
dell'Infanzia Comunale prescelta.
Le domande non pervenute entro tale termine potranno essere accolte solo una volta esaurite le
graduatorie relative alle domande domande pervenute entro il termine.

Le graduatorie verranno formate prendendo in considerazione i seguenti elementi:
L'ufficio Istruzione utilizza, per la redazione delle graduatorie, come criterio unico ed in conformità alla
circolare n. 10 del 15/11/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'età del
bambino. Nello specifico la graduatoria viene redatta in base all'età dei bambini dal più grande al più
piccolo, dando precedenza agli iscritti nell'anno precedente e successivamente ai nuovi iscritti.
Pertanto, l'Ufficio procederà a predisporre due distinte graduatorie per ciascuna Scuola: la prima è
riservata ai bambini che hanno presentato domanda nell'anno precedente e sono riammessi di diritto,
la seconda a quelli che si iscrivono per la prima volta. Non potranno comunque essere ammessi i
bambini che compiano i tre anni di età dopo il 30/04/2018.
A conclusione dell'iter amministrativo, il Dirigente del Servizio approverà con apposito atto le
graduatorie relative agli alunni delle 5 scuole dell'Infanzia Comunale che verranno pubblicate presso le
Scuole dell’Infanzia Comunali, le Circoscrizioni, presso l’Albo Pretorio del Comune, l'URP ed il sito Web
dell'Amministrazione per la durata di quindici giorni, tempo utile anche per la presentazione di
eventuali richieste di riesame.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Istruzione del Comune al n° 070/6776437-6429.

Il Dirigente
Dott.ssa Teresa Carboni

