Comune di Foggia
Assessorato Pubblica Istruzione
Direzione Scuole dell’Infanzia
Comunali Paritarie

ISCRIZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
COMUNALI PARITARIE
S’informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni alle
Scuole dell’Infanzia Comunali Paritarie così come da
avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Foggia.

Eventuali osservazioni e/o integrazioni potranno essere
presentate all’Ufficio Iscrizioni virtuale della Direzione
all’indirizzo: scuolainfanzia.iscrizioni@comune.foggia.it

Le domande, compilate su apposito modulo di
iscrizione scaricabile dal sito www.comune.foggia.it,
potranno essere presentate entro il 31 maggio 2021
esclusivamente via e-mail all’indirizzo seguente:

Informazioni circa le graduatorie definitive saranno
pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Foggia ed
affisse presso le singole scuole in data 21 giugno 2021
La Direzione si riserva la facoltà, interpellati i genitori, di
assegnare i bambini anche in plessi diversi da quelli
richiesti per eventuali superiori e necessarie esigenze.

Al modulo di iscrizione bisogna allegare:
1) attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equi-valente) in corso di validità: in mancanza
di tale documentazione sarà applicata la tariffa massima
di contribuzione;
2) certificato di vaccinazione del bambino;
3) fotocopia del documento d’identità dei genitori/affidatari
richiedenti.
Possono iscriversi, ai sensi della C.M. n. 20651 del 12
novembre 2020, le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il terzo
anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui
bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Per questi ultimi
l’ammissione alla frequenza, sarà consentita dopo aver
esaurito le liste di attesa ed in presenza di disponibilità di
posti.
Informazioni circa le graduatorie provvisorie, formate
secondo la capienza obiettiva del plesso, il bacino
d’utenza predefinito e in base ai punteggi attribuiti alle
dichiarazioni contenute nei moduli di iscrizione, saranno
pubblicate sul sito ufficiale del comune di Foggia l’11
giugno 2021.
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Il pagamento non rimborsabile della tassa di iscrizione corrispondente alla fascia di reddito di appartenenza
come da modello I.S.E.E. in corso di validità - dovrà
essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere
consegnata in Direzione o inviata tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica:
scuolainfanzia.iscrizioni@comune.foggia.it

SCUOLE
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INDIRIZZO

Sorelle Agazzi
Arpi
A. Fresu
Don Milani

Via M. Menichella
Via Don Michele Di Gioia, 2 (ex Via G. Almirante, 1)
Via R. Consagro, 22
Via Mons. Farina, 11

San Filippo Neri
G. Rodari
L. Sturzo
R. Tagore

Viale Candelaro, 16
Via D. Bramante, 1
Viale degli Aviatori (ang. Via De Petra)
Via V. Gioberti

L’Assessore alla Formazione e Istruzione
Claudia LIOIA

Il Dirigente
Silvana Salvemini

Il Sindaco
Franco LANDELLA

STAMPA OFFSET E DIGITALE

scuolainfanzia.iscrizioni@comune.foggia.it

