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Ai Genitori degli alunni che 
frequenteranno la Scuola dell' Infanzia 

  e p.c.  al Sindaco e all'Assessore Istruzione  
di Casalmaggiore e Rivarolo del Re 

 
 

Oggetto: iscrizioni alla scuola infanzia a.s. 2018/2019 

 

La Circolare MIUR N° 14659 del 13/11/2017 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Le domande si presentano dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 
 

l'iscrizione alla scuola dell'infanzia va effettuata presentando domanda presso la scuola prescelta, attraverso la compilazione 
della Scheda A, allegata alla presente circolare. 
 
La segreteria dell’Istituto Comprensivo “Marconi” sarà disponibile: 
 

 Presso la sede di Casalmaggiore nei giorni: 
 

Iscrizioni 
alla Scuola 

lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia 8:30-10:30 11:30-13:30 8:30-10:30 11:30-13:30 8:30-10:30 

Primaria 15:00-17:00  15:00-17:00   

ESCLUSO IL MARTEDI' 23 E IL GIOVEDI' 25 GENNAIO 2018 

 

 Presso la sede di Rivarolo del Re - Scuola secondaria di I Grado nei giorni: 
 

Iscrizioni alla 
Scuola 

lunedì 
Martedì 

23 gennaio 2018 
Mercoledì 

Giovedì 
25 gennaio 2018 

Venerdì 

Infanzia  

9:30-12:30 

 

9:30-12:30 

 

Primaria    

Sec. I Grado    

 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 

 possono essere iscritti i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. 

 possono, altresi, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 (anticipi). 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i 
tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 
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Qualora il numero delle domande d'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 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 
definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta. 
 
Nel caso permangono degli esclusi fra i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio d'Istituto 
dell'I.C. Marconi con delibera n. 22 del 28/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni ha così disposto: 
 
1. Residenza o domicilio nel relativo bacino di utenza per i due plessi di Casalmaggiore e Rivarolo del Re;  
2. Età anagrafica degli iscritti con precedenza per gli alunni di 5 e a seguire i 4 anni; 
3. Entrambi i genitori che lavorano (situazioni lavorative documentate e verificabili); 
4. Presenza di fratelli/sorelle che già frequentano l'I.C. Marconi; 
5. Ordine d'iscrizione a parità di requisiti, (il sorteggio può essere previsto come ultima ratio); 
6. Per gli anticipatari dell'Infanzia, qualora il numero ne consenta l'accoglienza, precedenza a chi ha già frequentato il nido, con 
 possibilità di usufruire dell'intera giornata se autonomo; 
7. Frequenza antimeridiana per chi non ha ancora raggiunto l'autonomia personale. 
 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009: 

1. dalla disponibilità dei posti e dall'esaurimento di eventuali liste d'attesa; 
2. dalla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tale da rispondere alle diverse 

esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
3. dalla valutazione pedagogica e didattica del Collegio Docenti sui tempi e modalità di accoglienza e di frequenza 

 
N.B. l'iscrizione degli alunni anticipatari sarà confermata entro il 31 maggio 2018 

 

ORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE 

40 ore settimanali in tutte le sedi, precisamente 
 Casalmaggiore dalle ore 08:15 alle ore 16:15 
 Rivarolo del Re dalle ore 08:30 alle ore 16:30 

 

SERVIZI 

Il trasporto scuolabus e il servizio mensa sono gestiti direttamente dai Comuni di Casalmaggiore e Rivarolo del Re presso i quali 
va inoltrata la richiesta. 
La modulistica sarà reperibile sui rispettivi siti web dei Comuni: 
- www.comune.casalmaggiore.cr.it  per il Comune di Casalmaggiore 
- www.comune.rivarolodelreeduniti.cr.it per il Comune di Rivarolo del Re 
Il servizio di pre-scuola va richiesto: 

 a Casalmaggiore all’Ufficio Scolastico del Comune di Residenza;  
I costi dei servizi sono a carico delle famiglie. 

 

SCUOLA APERTA 

Per meglio illustrare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa, orari e servizi, si terranno i seguenti incontri:  

 

Scuola infanzia di Casalmaggiore Mercoledì 10 gennaio 2018 h 18.00  

Scuola infanzia di Rivarolo del Re Mercoledì 10 gennaio 2018 h 18.00  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Dall’Asta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
 

 

N.B. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. L'iscrizione dell'alunno/a non può essere accolta se non firmata da entrambi i 

genitori entro il 6/02/2018 
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