COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA E SPORT
UFFICIO NIDI E SCUOLE D’INFANZIA
N.P.G. 0143951/275

Scuole dell’infanzia comunali e statali
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Possono presentare DOMANDA DI ISCRIZIONE i genitori dei bambini nati negli anni 2015-2016-2017 che
non hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale o statale nell’anno scolastico 2019-2020.

1. DOMANDE PER LE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E LE SCUOLE D’INFANZIA
STATALI DEL 3° CIRCOLO (Carducci – Porta Fiume – Ponte Abbadesse –
Osservanza)
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, pena IRRICEVIBILITA’ al seguente link
www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola utilizzando le credenziali FedERa o SPID.
Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, e per le famiglie
NON RESIDENTI nel comune di Cesena, lo Sportello Facile, sito all’interno dell’edificio comunale
(entrata lato Rocca) mette a disposizione i propri operatori per assistere gli utenti alla compilazione online della domanda nei seguenti giorni e orari:
- da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- martedì e giovedì orario continuato fino alle ore 17.00 (solo su appuntamento dalle 14.30 alle 17.00)
2.

DOMANDE PER LE SCUOLE D’INFANZIA STATALI -escluse le scuole del 3°
Circolo- La domanda va presentata presso le Direzioni Didattiche. Informarsi direttamente presso le
Direzioni Didattiche per i giorni e gli orari di apertura.
E’ possibile indicare nella domanda come 2° scelta una scuola dell’infanzia comunale o statale.
VERIFICARE LE DATE DEGLI OPEN DAY SUL SITO DEL COMUNE E DEI SINGOLI CIRCOLI DIDATTICI

da martedì 7 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020
Sono accolte, sempre entro il termine del 31 gennaio, le domande per i nati entro il 30 aprile 2018.
L’ammissione alla frequenza di questi ultimi può essere disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere
alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Per perfezionare l’iscrizione i genitori dovranno versare una quota di preiscrizione (non rimborsabile) relativa
ad una parte di copertura per gli oneri comunali derivanti dai costi per l’organizzazione di servizi sostenuti a
supporto delle scuole dell’infanzia. Il Comune invierà alle famiglie apposita comunicazione con il relativo
importo e le modalità di pagamento della preiscrizione nel periodo maggio-giugno 2019.
OBBLIGO VACCINALE
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi i
bambini preventivamente vaccinati.
Per le scuole comunali ulteriori informazioni
www.comune.cesena.fc.it/iscrizionescuoladinfanzia.
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Per le scuole dell’infanzia statali i documenti e le informazioni utili sono reperibili sui siti dei diversi
Circoli Didattici.
Cesena, dicembre 2019
LA DIRIGENTE
DEL SETTORE SCUOLA E SPORT
Dr. Monica Esposito

