Città di Marsala
Medaglia d’oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”
.

AVVISO PUBBLICO per le ISCRIZIONI alla
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. BACCELLI”
Anno scolastico 2022-2023
Marsala Schola
RENDE NOTO
che, giusta la previsione del proprio “Regolamento servizi educativi zero-sei anni”, in
aderenza alla circolare MIUR prot. n.0003830 del 06.12.2021, le domande delle famiglie per
l’iscrizione alla Scuola Paritaria “G. Baccelli” possono essere presentate dalle ore 9:00 del
04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
L’iscrizione deve essere effettuata con la procedura on-line collegandosi al sito
www.marsalaschola.it – Iscrizioni Scuola dell’Infanzia. Seguendo le procedure indicate
dal sistema.
La graduatoria dei bimbi ammessi alla Scuola dell’Infanzia (art.172 Reg.) è formata dal
Coordinatore delle attività educative e didattiche della Scuola dell’Infanzia ed è approvata
dal Direttore dell’Istituzione.
Gli ambienti riservati alle due Sezioni di primo anno di scuola dell’Infanzia consistono in due
aule attrezzate per un massimo quaranta (40) bimbi.
L’ammissione alla Scuola è riservata ai bimbi che compiono 3 anni entro il 31 gennaio 2023.
I bambini che compiono tre anni di età tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023 possono essere
ammessi alla Scuola dell’Infanzia con decorrenza 1° febbraio 2023, una volta acquisita la
piena autonomia nelle condotte di base. L’ammissione alla frequenza anticipata è
condizionata- ai sensi dell’art.2 del DPR 89 del 2009 e ai sensi dell’art.166 del regolamentoalla disponibilità dei posti, all’accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste
d’attesa delle domande pervenute nei termini, alla sufficiente disponibilità di locali e
dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità.

Gli anticipi d’iscrizione sono comunque superati con la presenza della sezione primavera
aggregata alla scuola dell’infanzia, in aderenza al piano di azione nazionale pluriennalesistema integrato zero sei (D.Lgs 65/2017).
L’attività educativa inizia orientativamente il 10 settembre e termina il 30 giugno, comunque
secondo il calendario scolastico regionale.
La Scuola è organizzata di norma con orario giornaliero 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì
(orario comprensivo del servizio mensa) dal 1° ottobre 2022 al 31 maggio 2023 e con orario
8:00-13:00 nei mesi di settembre e giugno.
L’attività educativa è sospesa nei periodi delle vacanze di Natale e di Pasqua, secondo il
calendario scolastico regionale.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’articolo 3 bis del decreto legge 7
giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversi
relative alla somministrazione di farmaci”
Il funzionamento della scuola dell’Infanzia è disciplinato dal “Regolamento Servizi Educativi
zero-sei”, parte terza speciale artt.162-298.
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