ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MADDALENA-BERTANI”
Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100
Tel. 010/8391792 fax 010/8399112 e-mail: geic854002@istruzione.it - didattica@maddalena-bertani-gov.it

Prot. n. 4241/V.5

del 03/12/2018
All’Albo dell’I.C..
p.c. Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2019-2020 SCUOLE DELL’INFANZIA “Il DELFINO” e “LA VITA E’ BELLA” ISTRUZIONI

Le iscrizioni per l’a.s. 2019-2020 saranno aperte da lunedì 7 gennaio a giovedì 31 gennaio 2019.
Per la scuola dell’infanzia la domanda, solo in forma cartacea, dovrà essere prodotta compilando il modulo
scaricabile dal sito www.maddalena-bertani.gov.it oppure reperibile presso la sede di Salita Battistine 12.
Le iscrizioni verranno accolte presso la sede con il seguente orario:
MATTINA: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
DOCUMENTI PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA DA PRODURRE AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE per avvalersi del punteggio corrispondente:
-

Eventuale certificazione ex L. 104
Eventuale certificazione luogo di lavoro di entrambi i genitori (se uno dei due lavora in zona plesso)

DOCUMENTI DA PRODURRE AL PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE; cioè quando si
sarà certi dell’ingresso alla scuola: (La segreteria non può effettuare fotocopie – Si prega di portarle già pronte)
1.
2.
3.
4.

N° 2 fotografie formato tessera (scrivere sul retro nome e cognome dell’alunno)
fotocopie codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori
fotocopia documento d’identità di chi ha sottoscritto la domanda
fotocopia attestato vaccinazioni effettuate

NON SI ACCETTERANNO DOMANDE D’ISCRIZIONE CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
L’ iscrizione al Servizio di Ristorazione Scolastica e l’eventuale richiesta annuale di agevolazione tariffaria
(necessario modello ISEE valido) per i residenti nel Comune di Genova devono essere effettuate da uno dei
genitori esclusivamente on-line secondo le modalità stabilite dal Comune di Genova.
Altri adempimenti: (consultare il sito per la tempistica)
- Pagamento della quota per l’assicurazione e dell’eventuale contributo volontario.
Link utili - Sito Web dell’I.C. www.maddalena-bertani.gov.it
“
“ del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it
“
“ del Comune di Genova www.comune.genova.it/servizi/educativi
I criteri per l’attribuzione del punteggio e gli stradari di plesso sono visibili sul sito dell’Istituto; gli stradari del
Comune di Genova, a cui si fa riferimento in caso di indirizzi non compresi né nello stradario di plesso né in quelli
delle scuole viciniori, sono consultabili su richiesta soltanto presso la segreteria didattica.

La Dirigente Scolastica
Michela Casareto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.

