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Iscrizioni alle Scuole dell'infanzia

A partire dal 10 gennaio e fino al 28 febbraio 2013 è possibile iscrivere alla scuola per l'infanzia i
bambini che avranno compiuto il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2013. I piccoli nati entro il 30 aprile 2011 possono essere
iscritti con riserva. I genitori che scelgono una scuola dell'infanzia comunale dovranno presentare la domanda negli uffici del
Servizio Educazione e Cultura a Villa Baldi Papini, in via dei Pappagalli 29. Chi invece opta per una scuola dell'infanzia statale
dovrà consegnare la richiesta direttamente alla segreteria della scuola prescelta. I moduli per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia
comunali, possono essere scaricati qui sotto oppure ritirati presso gli uffici del Servizio. Contemporaneamente al modulo di
iscrizione alla scuola dell'infanzia potrà essere presentata domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica per coloro
che ne vogliono usufruire. Chi lo desidera, potrà fare richiesta di una dieta speciale per motivi di salute od etico-religiosi. Anche
in questo caso, i modelli sono pubblicati qui sotto.
Per l'iscrizione i genitori devono fare riferimento alla scuola di zona nella quale hanno priorità di accesso. E' possibile presentare
fino a un massimo di due domande per le scuole dell'infanzia comunali, oppure presentare domanda per una scuola comunale
e una statale; non è invece possibile presentare richieste di iscrizione per due scuole dell'infanzia statali. L'ammissione delle
domande verrà determinata con apposita graduatoria, in relazione ai posti disponibili e all'organizzazione oraria e strutturale
della scuola. Il riposo pomeridiano sarà organizzato in via autonoma da ogni scuola compatibilmente con gli spazi disponibili. Le
graduatorie provvisorie, definite in base alle linee guida e ai criteri e punteggi qui sotto pubblicati, relative a tutte le scuole
dell'infanzia della città, sia comunali che statali, verranno pubblicate sul sito web del Comune di Pistoia entro il 29/03/2013,
quelle definitive invece entro il 30/04/2013. Sabato 2 febbraio, dalle 15 alle 18, le scuole dell'infanzia comunali saranno aperte
e potranno essere visitate dalle famiglie interessate. Le insegnanti daranno informazioni sulle caratteristiche della scuola e sul
servizio, anche se la comunicazione ufficiale relativa al numero dei bambini accolti, all'orario di apertura, alla mensa e al riposo
pomeridiano sarà data al momento delle ammissioni definitive. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi alle segreterie delle
direzioni didattiche statali e agli uffici del Servizio Educazione e Cultura (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; il
pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00) oppure contattare Caporali Manola, Capecchi Ilaria o Marzia Giorgetti
per telefono al numero 0573-371818 o per email all'indirizzo educazione@comune.pistoia.it
Per facilitare la comunicazione con le famiglie straniere saranno presenti nella sede del Servizio Educazione e Cultura - Villa
Baldi Papini - Via dei Pappagalli 29, operatrici dell'associazione le Api secondo il seguente calendario:
Albanese - ogni martedì a partire dal 10 gennaio 2013 dalle ore 9,30 alle 12,30
Arabo - ogni giovedì a partire dal 10 gennaio 2013 dalle ore 9,30 alle 12,30
Rumeno, Inglese, Francese - ogni mercoledì a partire dal 10 gennaio 2013 dalle ore 9,30 alle 12,30
Per le altre lingue di minore presenza sul territorio è possibile fissare un appuntamento con la mediatrice linguistica al seguente
numero: 338-1018225.
Scarica le informazioni in lingua
Download information in English
Télécharger les renseignements en français
Desc?rca?i informa?iile în limba român?
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Scarica la domanda d'iscrizione: (formato PDF, 117 Kb)
Scarica il modulo per l'iscrizione alla mensa: (formato PDF, 214 Kb)
Scarica il modulo di richiesta per le diete speciali: (formato PDF, 66 Kb)
Scarica le linee guida del servizio: (formato PDF, 17 Kb)
Scarica la tabella dei criteri e dei punteggi: (formato PDF, 27 Kb)

