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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE
Viale Gramsci,21 – 42013 Casalgrande (RE) - reic833009@pec.istruzione.it
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.gov.it www.iccasalgrande.gov.it

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI
IN ETA' DI FREQUENZA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Si rende noto che sono aperte le

ISCRIZIONI DAL 07/01/19 AL 31/01/19
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI CASALGRANDE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VILLALUNGA
Alle Scuole dell’Infanzia Statali di Casalgrande e Villalunga verranno accolti con precedenza i bimbi residenti nel comune
di Casalgrande. Nel caso le domande d’iscrizione siano superiori al numero di posti disponibili, si provvederà
all’ammissione dei bambini sulla base del luogo di residenza, dell’età e delle ore di lavoro dei genitori (di cui si richiederà
la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro).
Alla Scuola dell’Infanzia Statale di Villalunga verranno accolti con precedenza i bimbi residenti a Villalunga Sant’Antonino
- Veggia - Salvaterra.
Alle Scuole dell’Infanzia Statali di Casalgrande (sede di via Pasolini o sede di via Garibaldi) verranno accolti con
precedenza i bimbi residenti a Casalgrande capoluogo – Casalgrande Alto – Dinazzano.
Per quanto riguarda l’ammissione in una delle due scuole dell’infanzia statali di Casalgrande, la scelta della sede o di via
Pasolini o di via Garibaldi sarà a cura della dirigenza scolastica.
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO:

presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo (Scuola Media)
Via Gramsci, 21 - Casalgrande
dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 tutti i giorni dal
lunedì al sabato
e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 il mercoledì e il giovedì

Si prega di allegare al modulo d’iscrizione una fotocopia della carta d’identità e del Codice Fiscale dell’alunno/a.
Le Scuole dell’Infanzia Statali di Casalgrande e Villalunga prevedono le seguenti possibilità:
- frequenza a partire dalle ore 8,00* fino alle 11,30 (senza pasto – servizio gratuito)
- frequenza a partire dalle ore 8,00* fino alle 13,00 (con pranzo – pagamento del pasto)
- frequenza a partire dalle ore 8,00* fino alle 16,00 (pagamento del pasto).
* E’ previsto l’ingresso anticipato a partire dalle ore 7.30, previa presentazione in segreteria di richiesta scritta (su
apposito modulo) dal 4 al 11 SETTEMBRE 2019, allegando per entrambi i genitori la dichiarazione del datore di lavoro
attestante gli orari di inizio lavoro al mattino.
NOTE:

-

-

-

Per il pasto, il trasporto, il tempolungo delle scuole dell’infanzia statali di Casalgrande e Villalunga, occorre effettuare
l'iscrizione online accedendo al seguente link https://portale-casalgrande.entranext.it, soltanto dopo aver ricevuto conferma
dell’avvenuta ammissione alla scuola dell’infanzia statale.
L’organizzazione e le strutture della scuola dell’infanzia richiedono che i bambini, quando iniziano a frequentarla, abbiano
sostanzialmente raggiunto il controllo degli sfinteri.
OBBLIGO VACCINALE
La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni: anti-poliomielitica;antidifterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-haemophilusinjluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; antiparotite; anti-varicella.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fiorella Magnani)
Firmato digitalmente
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