COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
TEL.039/62.00.1 FAX 039/60.40.833 C.F. 03032720157 P.I. 00741200968

Concorezzo, novembre 2018
Ai GENITORI
degli alunni iscrivibili
per la prima volta
alla scuola dell’infanzia
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni SCUOLA INFANZIA a.s. 2019/2020

-

Si avvisano i genitori interessati che per l’anno scolastico 2019/2020
le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettueranno con le seguenti modalità:
• Per la scuola comunale dell’infanzia di Via XXV Aprile - paritaria
Compilando – on line - , il modulo di iscrizione pubblicato sul sito del Comune
di Concorezzo www.comune.concorezzo.mb.it, da lunedì 7 gennaio 2019 a
sabato 19 gennaio 2019, seguendo le istruzioni della relativa applicazione
che sarà attiva solo a partire dal 7 gennaio 2019.
Qualora non si disponesse di attrezzatura informatica, l’ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune, darà supporto per le iscrizioni solo su appuntamento
telefonando ai numeri 039/62800453 – 456 da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.00
• Per le scuole dell’infanzia statali di Via Verdi e P.zza Falcone e Borsellino
- presentando, debitamente compilato, il modulo di iscrizione per le scuole
statali dell’infanzia alla Direzione dell’Istituto Comprensivo di via Lazzaretto
dal 07/01/2019 al 31/01/2019 nei seguenti orari:
- Lun – Merc – Giov – Ven dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle
ore 15.30
- Mart dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00
- Sabato dalle ore 9 alle ore 12 (12/01 – 19/01 – 26/01)
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di eta’.
Possono altresi’ chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le
cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di eta’ dopo il 31 dicembre
2019 e, comunque, entro il 30 aprile 2020.

Si precisa che la frequenza di questi ultimi e’ legata alla effettiva disponibilità
di posti, previo esaurimento delle eventuali liste d’attesa.
L’eventuale frequenza da settembre 2019 sarà oggetto di valutazione
pedagogica e didattica da parte del collegio docenti riguardo ai tempi e alle
modalita’ di accoglienza.

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: Tel.039/62800449 – 432 – P.zza della Pace, 2 – 20863 CONCOREZZO
istruzione@comune.concorezzo.mb.it – www.comune.concorezzo.mb.it

ADEMPIMENTI VACCINALI – D.L. 7.6.2017, n. 73 – convertito con modificazioni
nella L. 31.7.2017, n. 119:
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 costituisce requisito obbligatorio di accesso alla scuola stessa.
La scuola come previsto dalla normativa soprariportata, entro il 10 marzo 2019
comunicherà all’ASST territoriale l’elenco dei bambini iscritti, dando avvio all’iter di
verifica della effettuazione delle vaccinazioni per ciascun bambino.
Al termine delle procedure di verifica, se accertato che non risultano comprovate le
vaccinazioni obbligatorie, i bambini interessati non potranno essere ammessi alla
frequenza e pertanto, saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione alla frequenza
per l’a.s. 2019/2020.

-

N.B. Per le iscrizioni alla scuola comunale dell’infanzia di Via XXV Aprile, i
cui posti disponibili sono 42, l’Amministrazione Comunale comunica e
specifica quanto segue:

-

il Consiglio Comunale, con delibera n. 65 del 20.12.2011, ha parzialmente
modificato il Regolamento per il funzionamento della scuola dell’infanzia
comunale, già approvato nella seduta dell’11.11.2010, con atto n. 57, con il
quale vengono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola, nonché i relativi
punteggi, per la formulazione di una graduatoria al fine di determinare i
bambini/e che verranno accolti per l’a.s. 2019/2020.

-

I predetti criteri, previsti all’art. 8 del citato regolamento sono i seguenti:
1. Fratelli contemporaneamente frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020
– AMMISSIONE D’UFFICIO
2. Residenza del minore e del nucleo familiare nel territorio comunale,
all’atto dell’iscrizione, da oltre due anni; - punti 30
3. Entrambi i genitori lavoratori residenti; - punti 35
4. Presenza di un disabile certificato nel nucleo familiare residente; punti 40
5. Frequenza del minore all’asilo nido nell’anno antecedente l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia; punti 10
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza ai bambini di età
superiore e in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Per i bambini già frequentanti scuole dell’infanzia di Concorezzo che
chiedano l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale, verrà stilata una
ulteriore graduatoria, seguendo i medesimi criteri, che verrà utilizzata solo
ed esclusivamente se ci saranno posti disponibili, esaurita la graduatoria
principale.
L’ammissione di bambini non residenti è subordinata alla disponibilità di
posti.

N.B.
Riguardo ai criteri indicati al precedente punto 3) la
documentazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti o
iscrizione alla camera di Commercio, o autocertificazione, per i
lavoratori autonomi e dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovrà
essere presentata, nella stessa data di compilazione dell’iscrizione, con
le seguenti modalità:
- all’indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.concorezzo.mb.it;
- a mano con consegna all’Ufficio URP comunale o Ufficio Pubblica
istruzione negli orari di apertura.
Anche la documentazione relativa al punto 4) dovrà essere presentata
con le medesime modalità
Si precisa che qualora tutta la documentazione sopracitata non dovesse
pervenire entro la data del 19 gennaio 2019,
non potrà essere
valorizzato il punteggio di cui ai criteri 3) e 4), ai fini della formulazione
della graduatoria.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Concorezzo
a partire dal giorno 23 gennaio 2019 e potrà essere consultata anche presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune
negli orari di apertura.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, i genitori degli alunni
eventualmente non ammessi alla scuola dell’infanzia comunale, hanno la
possibilità di formalizzare l’iscrizione in una delle scuole dell’infanzia statali
entro il termine del 31.01.2019
I genitori dei bambini che risulteranno ammessi alla frequenza alla scuola
dell’infanzia comunale per l’anno scolastico 2019/2020, riceveranno
successivamente e unicamente, all’ indirizzo di posta elettronica indicato
nell’iscrizione on-line, tutta la documentazione relativa al perfezionamento
dell’iscrizione stessa.

SI RICORDA CHE E’ POSSIBILE PRESENTARE
ISCRIZIONE AD UNA SOLA SCUOLA DELL’INFANZIA

DOMANDA

DI

Si informa inoltre che:
-

il servizio di pre-scuola è attivo gratuitamente nelle scuole dell’infanzia
statali e a pagamento nella scuola dell’infanzia comunale;

il servizio di post-scuola è attivo, a pagamento, in tutte le scuole
dell’infanzia, sia statali che comunale.
Entrambi i servizi verranno attivati con un numero minimo di 10
richieste.
-

CALENDARIO PRESENTAZIONE P.T.O.F. SCUOLE INFANZIA:

10 dicembre 2018 alle ore 17.30 nella sede
della scuola comunale dell’infanzia di Via XXV Aprile, si terrà
Si avvisa che il giorno

un incontro per la presentazione del PIANO PER L’OFFERTA FORMATIVA
2019/2020 per detta scuola.

Si comunica, inoltre, che il giorno venerdì 11 gennaio 2019
alle ore 17.30 nella sede della scuola primaria Don Gnocchi
si terrà un incontro indetto dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo per la
presentazione del PIANO PER L’OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 per le

scuole dell’infanzia statali.

CALENDARIO OPEN-DAY SCUOLE INFANZIA:

- Scuola comunale paritaria via xxv aprile: 12 dicembre 2018 dalle
ore 17.00 alle ore 18.00
- Scuola statale Via Verdi 15 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle
ore 18.30
- Scuola statale di P.za Falcone e Borsellino 14 gennaio 2019
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Con l’occasione si inviano distinti saluti

IL RESPONSABILE SERVIZIO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Rossana Beretta

Il modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale potrà essere
scaricato
dal
sito
del
Comune
di
Concorezzo
www.comune.concorezzo.mb.it e dal sito dell’istituto Comprensivo G.
Marconi www.icconcorezzo.gov.it. Gli stessi sono inoltre disponibili
presso l’Ufficio U.R.P. e l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Concorezzo, nonché presso la Segreteria dell’I.C. “G.Marconi” – Via
Lazzaretto 48.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

