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Malnate, 16/12/2020
- Al SITO
- Ai docenti delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Malnate
e p.c. - Alle scuole dell’infanzia paritarie
- All’Ufficio scuola del Comune di Malnate

OGGETTO: iscrizioni scuole dell’infanzia statali a.s. 2021/2022 e riconferme
Calendario iscrizioni e riconferma alle scuole dell’infanzia statali
Si informano le famiglie che dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 sono aperti i termini per
l’iscrizione e le riconferme alle scuole dell’infanzia statali “A.Sabin” di Gurone e “L.Rajchman” di
Rovera.
I modelli sono reperibili a partire dal 20 dicembre presso gli Uffici di segreteria o scaricabili dal
sito: www.comprensivomalnate.edu.it
La domanda d’iscrizione andrà presentata presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale
“IQBAL MASIH” – Via Baracca, 1 – Malnate – nei seguenti giorni ed orari su appuntamento:
dal lunedì al venerdì
lunedì
sabato 23 gennaio

dalle h. 11.00
dalle h. 15.30
dalle h. 9.00

alle h.13.00
alle h.16.30
alle h.12.00

Le graduatorie provvisorie d’accettazione e le eventuali liste d’attesa verranno pubblicate all’albo

della scuola e presso gli uffici di segreteria a partire da lunedì 24 febbraio 2021.
Condizioni
Verranno accolte le domande d’iscrizione per i bambini che abbiano compiuto entro il 31
dicembre 2021 il terzo anno d’età residenti e non e che compiano 3 anni entro il 30 aprile 2022.
In caso di eccesso di domande d’iscrizione verranno applicati per l’ammissione i criteri di priorità
fissati dal Consiglio di Istituto e che si trovano indicati all’interno del modulo della domanda di
iscrizione. A questo proposito si fa presente che la precedenza assoluta è prevista per i residenti
sul territorio malnatese.
Graduatoria unica
L’art 2, cap.1 tit IV° del Regolamento di Istituto dispone quanto segue: “Al fine di evitare picchi
insostenibili di presenza di alunni non italofoni in un unico plesso e fenomeni paralleli e opposti di esodo
dagli stessi da parte degli italofoni, si prevede l’ammissione alla frequenza delle scuole dell’infanzia statali
sulla base di una graduatoria unica, garantendo la distribuzione degli alunni stranieri sui due plessi, con
una soglia max del 30% per sezione.”

Riconferme
Il modulo per la riconferma è a disposizione c/o la scuola dell’infanzia frequentata dal bambino
e verrà consegnato dai docenti ai genitori i quali provvederanno a compilarlo e a restituirlo a
scuola entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni.
L’insegnante collaboratore provvederà a trasmettere all’Istituto Comprensivo entro il giorno
successivo alla chiusura delle iscrizioni tutti i moduli compilati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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