
“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”  
Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  

  Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic5verona.edu.it  
 

                                   

                 Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

                 

Circolare n. 52                                
Ai genitori dei bambini del primo anno  
della scuola infanzia a.s. 2020/2021                                                       

 
 
Oggetto: Iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia anno scolastico 2020/2021     
 
In seguito alla circolare ministeriale prot. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico, si forniscono di seguito alcune informazioni sintetiche relative all’organizzazione del servizio 
scolastico.                                                                      
 
Iscrizioni ed Anticipi 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano 
tre anni entro il 31 dicembre 2020. Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i 
tre anni di età entro il 30 aprile 2021.  Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta 
alle seguenti condizioni e secondo le seguenti modalità di inserimento: 
•   disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell' 
accoglienza. 
Al verificarsi delle suddette condizioni, le necessità organizzative e di corretto inserimento stabilite dal 
Collegio dei Docenti consentono la frequenza degli alunni anticipatari, in relazione al grado di autonomia 
maturato, a partire dal mese di gennaio 2021. 
Nel caso di domande eccedenti rispetto alle disponibilità di accoglienza si applicheranno i criteri di priorità 
deliberati dal Consiglio di Istituto. L’inserimento dei nuovi iscritti viene effettuato secondo i tempi stabiliti 
dalla scuola in relazione alle esigenze organizzative-didattiche ed alle necessità di ogni singolo alunno. 
 
Orari di funzionamento 
Con riferimento alla normativa vigente, tutte le classi della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 5 
“Santa Lucia” sono organizzate con un orario di funzionamento di 40 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, con possibilità di anticipo. Il posticipo è possibile presso la scuola “Contrada Polese" . 
All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno la loro opzione per l’orario completo o per il solo orario 
antimeridiano. Al fine di consentire una positiva integrazione ed il pieno svolgimento del percorso 
educativo è vivamente consigliato di optare per l’orario completo. 
 
Presentazione delle domande – Incontri informativi 
Diversamente da quanto previsto per la scuola primaria e secondaria, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
avverrà anche quest’anno presentando la tradizionale documentazione cartacea presso la segreteria 
dell’Istituto in Via Bellomi 1, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.  
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Per le procedure di iscrizione ci si può presentare all’ufficio di segreteria nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 9:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 13:30; 
lunedì e giovedì dalle 16:15 alle 17:15.  
E’ necessario portare il codice fiscale dei genitori, il certificato vaccinale dei bambini non iscritti 
all’anagrafe vaccinale dell’Aulss 9 di Verona ed ogni altro documento utile. Si ricorda che in base alla L. 
119/2017 l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito per l’ammissione alle 
scuole dell’infanzia. La quota di contributo annuale stabilita dal Consiglio d’Istituto, comprensiva 
dell’assicurazione e dei materiali didattici per progetti di ampliamento dell’offerta formativa, verrà 
comunicata in fase di iscrizione.  La ricevuta di versamento andrà consegnata in segreteria.                           
I modelli vanno compilati IN STAMPATO CON TUTTE LE LETTERE LEGGIBILI, IN PARTICOLARE IL CODICE 
FISCALE. 
La dirigente scolastica e lo staff docenti incontreranno le famiglie interessate a conoscere l’organizzazione 
e l’offerta formativa dell’istituto il giorno lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 16.15 presso la scuola “6 
Maggio 1848”, Via Mons. Bellomi 1.  
Inoltre nei giorni indicati nel volantino pubblicato sul sito www.ic5verona.edu.it al seguente link Volantino 
scuole aperte le famiglie potranno visitare con i propri figli le relative scuole e partecipare ai laboratori 
durante l’orario scolastico.  
Si forniranno ulteriori informazioni in appositi incontri che si terranno nel mese di settembre 2020. 

  
Distinti saluti                                                                                                        
                                                                                                                  
               
 
 
 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                                                                             (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. 5 VR – a. a. Antonella Boscaini 
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