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CIRCOLARE                                                                                                  Bastia Umbra,  14 dicembre  2020  
 

          
                                                                                                                                               Ai Genitori interessati  

p.c. Alle Educatrici degli Asili Nido  
alle Docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’ICBastia1  

Loro Sedi  
al sito: www.icbastia1.edu.it  

 
 

GUIDA ALLE ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021-2022 
 
Si portano a conoscenza degli interessati le informazioni  per effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022. 
                                                                         

Iscrizione cartacea 
  
Presentazione domande all’indirizzo di posta elettronica  dell’ICBastia1: dal 4 gennaio al 25  gennaio 2021 per i 
bambini che compiranno tre anni entro il 31/12/2021. 
Potranno essere accolte, in caso di disponibilità dei posti,  anche le domande di iscrizione dei bambini che 
compiranno tre anni entro il 30/04/2022 in base alle condizioni indicate nella circolare 20651 del 12/11/2020. 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da scaricare dal sito della 
scuola www.icbastia1.edu.it, da compilare in originale, da scansionare e da inviare all’indirizzo  

pgic84300r@istruzione.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto: Iscrizioni infanzia 2021/22. 
Domande diversamente compilate non potranno essere prese in considerazione. 
 

Open Day   
virtuali  

Scuola dell’Infanzia “U. Fifi” – Borgo 1° Maggio: lunedì 11 gennaio – dalle 18.00 alle 19.00                 
Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” – Costano: lunedì 11  gennaio – dalle 17.00 alle 18.00      
Per partecipare alla sessione è necessario registrarsi sul sito della scuola alla sezione: Iscrizioni            

Servizio di 
supporto 
per le 
famiglie  

Esclusivamente supporto telefonico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.  

 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti. La procedura di ammissione e di formazione delle sezioni/classi è 
consultabile nel sito www.icbastia1.edu.it nell’area  Istituto alla voce Regolamenti. Si riporta un estratto di tale 
regolamento: 
“… 

2.2. Precedenza per l’ammissione dei bambini alla scuola dell’infanzia 
a)diritto di precedenza. Sono ammessi alla frequenza, e quindi non rientrano nelle eventuali liste d'attesa, i bambini   che 
rispondono a questi criteri: 

1. gli alunni riconfermati dell’anno precedente;  
2. I bambini portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92  
3. I bambini di 5 anni con  famiglia residente nello stradario di pertinenza del plesso;  
4. I bambini con problemi di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in affido residenti 

nello stradario di pertinenza del plesso. 
 
2.3. Criteri e priorità Liste di attesa 
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, si adottano i seguenti criteri per 
l'accoglimento delle stesse seguendo l’ordine di priorità: 
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a)Bambini/e con famiglia residente nella zona di pertinenza del plesso oppure in grado di poter certificare o 
autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione 
(31 agosto ) e comunque entro il 2 settembre dovrà produrre certificato di residenza pena la perdita del diritto. 
b)Bambini/e con famiglia residente nel comune di Bastia Umbra oppure in grado di poter certificare o autocertificare un 
trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione (31 agosto ) e 
comunque entro il 2 settembre dovrà produrre certificato di residenza pena la perdita del diritto. 
c)Bambini/e con famiglia residente fuori dal comune di Bastia Umbra……” 
Per consultare il regolamento nella sua interezza, si rimanda all’apposita sezione del sito internet sopra citata. 
 
Per i bambini e le bambine che frequentano già la scuola dell’infanzia è necessario presentare domanda di 
conferma di iscrizione per l’a.s. 2021-2022 con modulo  da scaricare dal sito della scuola www.icbastia1.edu.it, da 
compilare in originale, da scansionare e da inviare all’indirizzo  pgic84300r@istruzione.it indicando 
obbligatoriamente nell’oggetto: Iscrizioni infanzia 2021/22 
 
 Cordiali saluti.  
 
 

                     La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Stefania Finauro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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