
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI CAMPOGALLIANO   

    
 
 

Campogalliano, 10 dicembre 2018 
 
 
OGGETTO: iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 
2019-20 
 
 
Gentile Famiglia, 
desideriamo informarla che fino al 31 gennaio 2019 si raccoglieranno le domande di 
iscrizione alle scuole d’infanzia comunale e statale del territorio di Campogalliano per l’anno 
scolastico 2019/20. 
Possono presentare domanda di iscrizione i bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.  
Saranno raccolte anche eventuali domande, solo per la scuola dell’infanzia statale, per i 
bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2017. Tali domande saranno considerate a parte e 
saranno ordinate in graduatoria soltanto nel settembre 2018, verificata, da parte degli organi 
competenti, l’esistenza di tutte le condizioni previste per l’eventuale accoglienza, così come 
indicato nella C.M. n. 18902 del 7/11/2018. 
 
 
La domanda di iscrizione, compilata utilizzando il modulo allegato, dovrà essere presentata 
entro il 31 gennaio 2019 all’Ufficio scuola di Campogalliano - Settore Istruzione 
dell’Unione delle Terre d’Argine – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 059 899439/443 - 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00; martedì dalle 08,00 alle 13,00 e sabato 
dalle 9,00 alle 12,30. 
 
Le domande indirizzate alla scuola materna autonoma “Angeli custodi” dovranno essere 
presentate direttamente alla scuola stessa (tel. 059 526055). 
 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA –Il modulo di domanda – disponibile anche sulla 
rete civica dell’Unione delle Terre d’Argine al sito www.terredargine.it è una 
autodichiarazione. Per questo è necessario che sia firmato da uno dei genitori davanti 
all’incaricata dell’Ufficio Scuola. E’ possibile spedire la domanda o farla consegnare da altri: 
in questo caso deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di chi ha firmato. E’ 
interesse della famiglia compilare la domanda con tutti i dati richiesti per avere 
l’assegnazione completa del punteggio. Per chiarimenti e assistenza alla compilazione ci si 
può rivolgere all’ufficio iscrizioni (tel. 059 899439/443). Su quanto dichiarato saranno 
effettuati controlli ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. In caso di dichiarazioni non veritiere 
potrà essere revocata l’assegnazione del posto. 
 
PROCEDURE DI AMMISSIONE – Qualora pervengano all’Ufficio scuola territoriale di 
Campogalliano un numero di domande maggiore rispetto ai posti disponibili, alle domande 
dei residenti, presentate entro il 31 gennaio 2019, sarà attribuito un punteggio, sulla base di 
criteri, definiti con delibera della Giunta dell’Unione n. 68 del 22/12/2010 che tengono conto 
della situazione del nucleo familiare, del lavoro dei genitori e della disponibilità di nonni nella 
cura dei bambini. Gli elenchi ordinati dei richiedenti per ogni scuola saranno pubblicati dal 5 
al 12 febbraio 2019 presso l’Ufficio scuola territoriale di Campogalliano e la sede 



dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano. Dal 5 al 12 febbraio 2019 le famiglie potranno 
presentare per iscritto eventuali ricorsi, motivati e corredati di idonea documentazione, per la 
richiesta di variazione del punteggio assegnato. L’assegnazione dei posti, in via definitiva, 
sarà disposta entro il 28 febbraio 2019. Le eventuali domande non accolte formeranno una 
lista d’attesa, suddivisa per età, cui si attingerà per la copertura dei posti che si renderanno 
eventualmente vacanti in caso di rinunce o dimissioni di bambini già ammessi. 
Qualora il numero di domande pervenute sia inferiore al numero dei posti disponibili, i posti 
saranno assegnati sempre entro il 28 febbraio 2019 sulla base dello stradario, avendo cura di 
garantire la formazione di sezioni equivalenti e con lo stesso grado di eterogeneità nella 
scuola dell’infanzia comunale e statale. 
 
Sabato 12 gennaio 2019, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, le scuole d’infanzia comunale e 
statale saranno aperte e le insegnanti saranno a disposizione per visite e ulteriori informazioni. 

 
In entrambe le scuole d’infanzia S. Neri e Cattani verrà organizzato il servizio di 
prolungamento orario pomeridiano dalle 16,00 alle 18,00 (ritiro entro le 18,15), solo qualora 
vi sia un numero minimo di 7 iscritti in ciascuna scuola. 
L’orario anticipato, dalle 7,30 alle 9,00, può essere richiesto solo per ragioni legate all’attività 
lavorativa dei genitori. 

 
Chiarimenti e ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio scuola di Campogalliano 
- Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 059 899439/443 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
10,00 alle 13,00; martedì dalle 08,00 alle 13,00 e sabato dalle 9,00 alle 12,30. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Campogalliano 

Prof.ssa Chiara Penso 

Il Dirigente del Settore Istruzione 
dell’Unione delle Terre d’Argine 

Dr. Francesco Scaringella 
 


