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APERTURA TERMINI PER ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA
RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/22
AVVISO ALLE FAMIGLIE
Si comunica che, dalla data odierna, sono aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera, da istituire
presso la Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”, sita nel Viale della Resistenza – Partanna (TP),
appartenente all’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”.
La Sezione Primavera è rivolta ai bambini di età compresa fra i due e i tre anni le cui famiglie siano
residenti nel Comune di Partanna o che in esso svolgano stabile attività lavorativa.
Il numero massimo di bambini ammissibili alla sezione è di 16.
Il servizio funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì presumibilmente a
partire dal 7 marzo 2022.
CHI PUÒ ISCRIVERSI
Le sezioni primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento.
Potranno iscriversi i bambini che hanno compiuto i 24 mesi entro il 31 dicembre 2021.
ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, sottoscritta da entrambi i genitori all’Ufficio di
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Via Trieste n. 11, entro le ore 14:00
del 4 marzo 2022.
Il modulo è reperibile presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto o sul sito web
www.icpartanna.edu.it.
Si precisa che l’iscrizione non dà diritto automatico all’ammissione, che è determinata
mediante apposita graduatoria.
FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria dei bambini iscritti sarà consultabile nella bacheca scolastico presso la sede
dell’Istituto Comprensivo.
I genitori dei bambini iscritti riceveranno apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito in
fase di iscrizione.
Coloro che non saranno ammessi rimarranno nell’ordine nella suddetta graduatoria cui si potrà
attingere in caso di nuove disponibilità.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione sia superiore a quello dei posti disponibili,
sulla base di quanto dichiarato in autocertificazione nelle domande pervenute, sarà formata la
graduatoria secondo l'ordine dei seguenti criteri e punteggi:
1. Bambini che vivono con un solo genitore punti 10
2. Bambini con entrambi i genitori che lavorano punti 5
3. Bambini con genitore o fratello/sorella con grave disabilità punti 6
4. Composizione nucleo familiare p. 2 per ogni altro figlio da 0 a 3 anni
5. Composizione nucleo familiare p. 1 per ogni altro figlio da 4 a 18 anni
6. Figli di genitori iscritti nelle liste dei disoccupati punti 6
7. Bambino il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal servizio
sociale competente, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del
bambino stesso punti 5.
8. Situazione economica (ISEE)
Fino a € 7.500,00 punti 5
Da € 7.501,00 a € 10.500,00 punti 3
Da € 10.501,00 a € 16.500,00 punti 1
Oltre € 16.500,00 punti 0
A parità di punteggio viene data priorità al richiedente con reddito ISEE inferiore, riferito al nucleo
familiare.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Per la categoria 3, fotocopia dell’attestazione di invalidità rilasciata dalle competenti
Commissioni di invalidità;
2. Per la categoria 7, relazione dei servizi sociali competenti;
3. Per la categoria 8, Attestazione ISEE.
AMMISSIONE E FREQUENZA
Come detto, saranno considerati ammessi i bambini che, secondo l’ordine della graduatoria,
rientrino in posizione utile, in base alla recettività della Sezione Primavera (16 bambini).
Le assenze prolungate oltre il 15° giorno, non preventivamente e validamente giustificate,
comporteranno l’automatica decadenza dal diritto al posto.
Verranno considerati decaduti anche i bambini che non si presenteranno entro il 7° giorno
dell’ammissione alla frequenza.
LISTE DI ATTESA E SOSTITUZIONI
I bambini che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza saranno inseriti nella lista di
attesa secondo l’ordine della graduatoria.
I bambini inseriti in tale lista saranno ammessi alla frequenza, in sostituzione dei ritirati, trasferiti
o decaduti.
Partanna, 24 febbraio 2022
Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese

