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          Ai Genitori degli alunni  delle future 

                          sezioni delle scuole dell’infanzia 

                   del Circolo Didattico 6  Rimini 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia anno scolastico 2020/2021. 
 

 Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono aperte dal 07 Gennaio 2020  al  31 Gennaio 2020.  

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano 

entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2020. Qualora il numero delle domande di 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 2020, 

tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Circolo della scuola prescelta. 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 a tre anni; 

    • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune 

misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il 

più possibile il rapporto.  

Vi invitiamo a scaricare il modulo di iscrizione (oppure ritirarlo direttamente presso i nostri uffici) dal sito della 

scuola all’indirizzo internet http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it  (cliccare sulla voce del menù iscrizioni), a 

compilarlo in ogni sua parte e a consegnarlo in segreteria presso la sede del Circolo Didattico 6 in Via G.B. Casti n. 13.  

Con la presente si comunica, inoltre, che in data Venerdì 10 Gennaio 2020 alle ore 20:45 presso la 

Scuola Primaria Statale “G.B.Casti” in Via G.B.Casti n. 13, si terrà un incontro con i genitori dei futuri alunni per illustrare le 

finalità della scuola primaria e dell’infanzia, nonché l’offerta formativa e l’organizzazione didattica delle scuole di questo 

Circolo Didattico. Inoltre siamo lieti di invitare voi e vostro/a figlio/a  all’ OPEN DAY che si terrà  

Giovedì  16 Gennaio 2020 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30 in tutte le nostre scuole dell’infanzia con la seguente organizzazione: 

   alle ore 17:00  Assemblea con tutti i genitori 

   Seguirà  visita del plesso con la guida delle insegnanti 

A tal proposito riportiamo di seguito i nomi, gli indirizzi e i recapiti telefonici delle scuole dell’infanzia di questo Circolo Didattico: 

 

“La Capriola”    Via Macanno n. 10  0541/384714 

“La Gabbianella”   Via Panaro n.16  0541/383013 

“Albero dei Bambini”   Via Covignano  n. 238  0541/777321 

          Per rispondere alle vostre domande e al vostro bisogno di informazioni e per supportarvi nelle iscrizioni siamo lieti 

di predisporre attraverso la segreteria del Circolo Didattico 6 Rimini in via G.B. Casti 13 uno sportello di consulenza dal 

07 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020 secondo il seguente orario settimanale: 
 

Mattina:   Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00  e  Sabato dalle 08:00 alle 13:00 

Pomeriggio:  Martedì  14,  21 e  28  Gennaio 2019 dalle 14:00 alle 17:00. 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    prof. Christian Montanari 
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 CAD 

                                                        (art. 45 –Valore giuridico della  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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