Iscrizione alla Scuola Materna Comunale 2018/2019
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola comunale per l’infanzia “Maestre Pie
Filippini”. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente presso l’ufficio
scuola, sito in via Palazzo Pontificio n. 4, a partire dal giorno 01/02/2018 fino al 14/02/2018, nei
giorni e negli orari indicati nella seguente tabella:

Giovedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Martedì
Mercoledì

01 febbraio
06 febbraio
07 febbraio
08 febbraio
13 febbraio
14 febbraio

dalle ore 15,30
dalle ore 15,30
dalle ore 08.30
dalle ore 15,30
dalle ore 15,30
dalle ore 08.30

alle ore 17,30
alle ore 17,30
alle ore 11,00
alle ore 17,30
alle ore 17,30
alle ore 11,00

I moduli di domanda sono disponibili presso l’ufficio scuola o reperibili sul sito del Comune:
1. La residenza del bambino nel Comune di Castel Gandolfo, congiuntamente a quella di
almeno un genitore, costituisce titolo di precedenza assoluta.
2. Le liste di ammissione e d’attesa verranno esposte all’interno di questo ufficio e pubblicate sul sito
ufficiale del comune di Castel Gandolfo (www.comune.castelgandolfo.rm.it), dopo aver stilato e
approvato l’apposita graduatoria. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione agli interessati.
3. La composizione delle sezioni verrà effettuata secondo quanto stabilito dalla delibera di G.M. n.
3/2015.
4. Non verranno prese in considerazione, da parte di questo ufficio scuola, le domande prive del
numero di presentazione.
5. Per i bambini iscritti in una delle classi della scuola materna dell’anno scolastico 2017-2018, è
garantita l’iscrizione alla scuola, purché i genitori (od un parente maggiorenne, entro il secondo
grado) provvedano, entro e non oltre il 28/02/2018, alla conferma dell’iscrizione.
6. La conferma sarà garantita ai soli iscritti in regola con il pagamento dei contributi di gestione
previsti dal regolamento comunale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio scuola (06/935918203)

ISCRIZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO
Le iscrizioni per la scuola dell’obbligo verranno effettuate on-line a partire dalle ore
8,00 del 16 gennaio 2018 e fino alle ore 20,00 del 06 febbraio 2018. Solo per la scuola materna
di Laghetto bisognerà recarsi presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, in via U. La
Malfa n. 3.
Castel Gandolfo, 09/01/2018

Il Responsabile
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dr. Giovanni Meconi
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