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ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
PROTETTORATO SAN GIUSEPPE  

VIA NOMENTANA 343 - A.S. 2020/2021 
 

Si avvisa l’utenza che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale per l’anno scolastico 2020/2021 sono 

aperte 

dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 
 

presso la Segreteria didattica, sita in Piazza Winckelmann n. 20, nei seguenti giorni: 
 

• lunedì   dalle ore 8:30  alle ore 10:30 

• martedì   dalle ore 8:30  alle ore 10:00 

• mercoledì  dalle ore 14:30  alle ore 16:30 

• giovedì   dalle ore 8:30  alle ore 10:00 

• venerdì   dalle ore 8:30  alle ore 10:30 
 

 

Le domande di iscrizione sono cartacee e si possono portare in segreteria (moduli scaricabili dal sito web 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it). 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 

2020, il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento dell’eventuale 

lista di attesa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31/01/2021. E’, comunque, 

esclusa la possibilità di iscrivere alla Scuola dell’Infanzia “Protettorato San Giuseppe” i bambini che 

compiano i tre anni di età tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021 causa mancanza di locali idonei a 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni. 

In caso di richieste superiori ai posti disponibili saranno successivamente redatte apposite graduatorie in 

base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, criteri allegati alla domanda di iscrizione e 

pubblicati sul sito web dell’I. C. “Piazza Winckelmann”.  

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo della Scuola orientativamente entro il mese di 

Febbraio 2020; le graduatorie definitive verranno pubblicate orientativamente entro il mese di Marzo 

2020.  

 

                            f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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