
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OPEN DAY 

Sito della scuola 
www.icspvincoli.edu.it



ISCRIZIONE. 2021-2022 
Dal 4 gennaio 2021 
Al 25 gennaio 2021

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 
dicembre 2021.  

Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 
aprile 2022 nei plessi di Osteria e Filetto. 

Nel plesso di san pietro in vincoli SOLO anticipatari al 31 gennaio 2022 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore). 

  

L’iscrizione si effettua in modalità cartacea Presso gli uffici di segreteria 

Ufficio alunni su appuntamento



PICCOLO 
PRINCIPE

TEMPO SCUOLA  
40 ORE 

DALLE 8.00 ALLE 16.30 

ATTIVI PRE DALLE 7.30  E  
POST SCUOLA COMUNALI UN’ORA E 
MEZZO DOPO LA CHIUSURA DELLA 

SCUOLA

SAN PIETRO IN VINCOLI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER PAN
TEMPO SCUOLA 

40 ORE  
DALLE 8.00 ALLE 16.30

OSTERIA

ATTIVO DALLE 7.30 PRE SCUOLA 
COMUNALE  



SAN PIETRO IN TRENTO

TEMPO SCUOLA  
40 ORE SETTIMANALI 

DALLE 8.00 ALLE 16.00 

SERVIZIO PULMINO 

FILETTO



E’ possibile presentare una sola 
domanda di iscrizione

Le domande di iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei 
posti complessivamente disponibili nell’Istituzione scolastica 
definiti in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al 
numero e alle capienze delle aule e degli spazi disponibili. 

L’Istituto ha definito dei criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio d’Istituto.



Criteri di precedenza 
DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• Residenti o domiciliati nel bacino di utenza con Handicap o disagio sociale 

• Residenti o domiciliati nel bacino di utenza di 4 o 5 anni 

• Frequenza di fratelli alla stessa scuola 

• Residenti o domiciliati nel bacino di utenza collocati presso un solo genitore che 
lavora  

• Residenti o domiciliati nel bacino di utenza con entrambi i genitori che lavorano  

• Residenti o domiciliati nel bacino di utenza di 3 anni 
•



• Non residenti con un genitore che lavora nel bacino di utenza della scuola 

• Non residenti collocati presso un solo genitore che lavora  

• Non residenti con entrambi i genitori che lavorano 

• A parità di condizioni precedenza per data di nascita (precedono i più grandi). 

Per la scuola dell’Infanzia di Osteria i bambini anticipatari al 30 aprile permangono 
nella sezione dei 3 anni per due anni consecutivi 



INFORMAZIONI GENERALI 

• PRIVACY: la scuola fornisce l’informativa sul trattamento di dati personali di alunni e 
studenti pubblicandone il testo sul sito web dell’Istituto. Per l’iscrizione è necessario 
prendere visione dell’informativa 

• La domanda d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 316-337 
tre e 337 quater del codice civile). L’iscrizione deve essere firmata da entrambi i genitori 

• La compilazione del modulo di domanda avviene ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni riportate assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le 
dichiarazioni non veritiere prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale ai 
sensi degli art. 75 e 76 del citato DPR.



Servizi scolastici
SERVIZI  MENSA, PRE E POST SCUOLA 

Domanda dal 18 gennaio al 2 maggio 2021 esclusivamente in modalità on-line dal sito ufficiale 
del Comune di Ravenna all’indirizzo: 
http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/SERVIZI-ON-LINE
Le domande di iscrizione al post scuola nelle scuole dell’infanzia statali e comunali e al pre scuola 
nelle scuole dell'infanzia statali potranno essere presentate dal 5 maggio al 11 luglio 2021. Per i 
nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, le domande devono essere inoltrate dopo l’accettazione del 
bambino da parte della scuola.  
L’iscrizione si effettua all’inizio di ogni ciclo scolastico o quando si accede per la prima volta al 
servizio e SI RINNOVA IN AUTOMATICO PER TUTTI GLI ANNI DI DURATA DEL CICLO DELLA SCUOLA 
FREQUENTATA, salvo rinuncia da presentare on line o in forma scritta entro il 31 luglio. 

Informazioni: rivolgersi agli uffici decentrati di San Pietro in Vincoli e Roncalceci

http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/SERVIZI-ON-LINE


Portale scuola in chiaro
Applicazione “Scuola in chiaro” in un’app, per poter reperire tutte le informazioni sulla 

scuola di interesse.

Documenti da poter visionare  anche sul sito web della scuola:

 Rapporto di Autovalutazione 
Piano offerta formativa triennale.

Pof annuali di plesso
Curricoli di istituto

Piano annuale inclusione, 
Protocollo di valutazione. 

Tutti gli altri documenti sono consultabili sul sito della scuola: 
https://www.icspvincoli.edu.it/index.php 

https://www.icspvincoli.edu.it/index.php

