ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE
Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)
Tel e fax 055853098 - 055853177 - fiic826001@istruzione.it – fiic826001@pec.istruzione.it
Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001
 Ai genitori dei bambini nati
tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019
ed i nati tra il 1 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020
 Al sito WEB
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Con la presente si comunica che entro venerdì 28 gennaio 2022 dovranno essere effettuate le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia statale per l’a.s. 2022-2023 per i bambini nati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 alle seguenti
scuole dell’infanzia statali dell’Istituto Comprensivo:





“NINO TIRINNANZI” - Greve in Chianti
“GIANNI RODARI” - Panzano in Chianti
“ALICE STURIALE” - San Polo in Chianti metodo Montessori
“ZANOBI DA STRADA” - Strada in Chianti

Possono altresì, iscriversi i bambini nati tra il 1 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 solo nei plessi:
 “GIANNI RODARI” - Panzano in Chianti
 “ALICE STURIALE” - San Polo in Chianti metodo Montessori
Il modulo di iscrizione allegato alla presente, compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato alla
Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo da lunedì 4 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2021 nei seguenti
orari:







lunedì ore 9:00 – 11:00 e 15:00 – 17:00
martedì ore 9:00 – 11:00
mercoledì ore 9:00 – 11:00
giovedì ore 9:00 – 11:00
venerdì ore 9:00 – 11:00
sabato 23 gennaio dalle ore 8:30 – 12:30

Per consegnare o avere assistenza nella compilazione del modulo sarà OBBLIGATORIO telefonare per
fissare un appuntamento dalle 8:30 – 13:30 ai numeri 055853098 – 055853177 ed essere muniti di green pass
Si richiede un versamento di € 40, che comprende:


€ 7,00 quota obbligatoria per l’assicurazione degli alunni;



€ 33,00 contributo facoltativo per il miglioramento dell'offerta formativa che verrà rendicontato al termine
dell’anno scolastico.

Il pagamento potrà essere effettuato durante i mesi di agosto/settembre seguendo le istruzioni che verranno
inviate alle famiglie tramite mail
Si ricorda che l’obbligo vaccinale costituisce requisito di ammissione alla scuola dell’infanzia. La mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione (D.L. 7 giugno 2017 n. 73
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 n. 119).
Tutte le domande si intendono accolte con riserva. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili,
sarà predisposta una graduatoria di ammissione, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Si sottolinea
che la data di presentazione della domanda non costituisce motivo di precedenza e le domande potranno essere
soddisfatte in base alla disponibilità dei plessi

