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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI
Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)
tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com
pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it

Buccinasco, 1 dicembre 2021
Agli interessati
Atti
Albo Web Istituto
Ufficio Segreteria Didattica
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023
Si comunica che è possibile presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023
dal giorno 4 gennaio 2022 al giorno 28 gennaio 2022 inviando il modulo debitamente compilato con
allegato documento di identità tramite e-mail (didattica@icspadrepinopuglisi.edu.it) o consegnandolo
presso l’Ufficio di Segreteria, in via Tiziano 9, su appuntamento nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì – dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia:
•
Le bambine e i bambini che compiono il terzo anno d’età entro il 31/12/2022
•
Le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31/12/2022 e, comunque, non
oltre il 31/01/2023(inserimento al compimento dei 3 anni)
Si segnala che la presentazione della documentazione di cui all’art.3, comma 1 del decreto legge
7/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci” costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni d’età entro il 31/12/2022 e tenendo anche conto
dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R.
89/2009:
- Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
- Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione della certificazione rilasciata
dall’A.S.L. di competenza- a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio
2006, n. 185 – corredata dalla diagnosi funzionale.
Le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana avvengono con le stesse procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dai genitori
al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione della domanda. La scelta ha valore

per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Le domande di iscrizione saranno accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto pubblicati nella sezione “Iscrizioni” del sito dell’Istituto.
I moduli di iscrizione saranno disponibili presso gli uffici di segreteria o scaricabili dal sito della scuola
all’indirizzo https://www.icspadrepinopuglisi.edu.it/wp/home/iscrizioni/ a partire dal giorno 15/12/2021

Incontro informativo con i genitori
Il Dirigente Scolastico e i docenti incontreranno i genitori interessati in videoconferenza sabato 11
dicembre alle ore 9.00.
Per ricevere il link di partecipazione compilare il modulo google OPEN DAY SCUOLA
DELL’INFANZIA (link: https://www.icspadrepinopuglisi.edu.it/wp/home/iscrizioni/)
Nel corso dell’incontro saranno fornite informazioni sull’offerta formativa della scuola. Al riguardo, è
possibile anche consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pubblicato sul sito dell’Istituto e il portale
“Scuola in Chiaro”. Dalla fine del mese di dicembre sarà inoltre possibile visionare il PTOF triennale
2022/2025, delineato nei suoi aspetti essenziali che sarà dettagliato a partire del prossimo anno scolastico.
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8EF00B/padre-pino-puglisi/ptof/)

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Lacapra
( Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993)

