COMUNE DI REGGIO CALABRIA
U.O. ISTRUZIONE E SPORT
AVVISO
Si rende noto che è intenzione di questa Amministrazione di trasferire la Scuola dell’Infanzia Comunale di Via
Vecchia Cimitero nei nuovi locali di Via Rosselli, adiacenti al Parco Caserta.
Pertanto, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2008/2009, si rende necessario riaprire i termini
per la presentazione delle domande di iscrizione alla predetta Scuola.
In applicazione della C.M. n 110/2007, possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine
che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2008, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a
conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31
gennaio 2009. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e
previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro
il 31 dicembre 2008. E’ consentita la frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico anche per i bambini e le bambine che
compiono i tre anni a gennaio 2009.
Gli interessati potranno ritirare il modello di iscrizione presso l’U.O. Istruzione e Sport, presso il Palazzo
CE.DIR., Torre IV, Piano 1°, via S. Anna II Tronco, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10’00 alle ore 12’00, e
nei giorni di martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle ore 16’00 alle ore 17’00. Lo stesso modello può anche
essere reperito anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sito nel piazzale antistante l’anzidetto Palazzo
CE.DIR., nonché prelevato dal sito internet comunale: www.reggiocal.it.
Le istanze, prodotte utilizzando esclusivamente il suddetto modello d’iscrizione, devono pervenire entro e non
oltre il 23 maggio 2008, mediante:
a) raccomandata a.r., ovvero consegna a mano o a mezzo di corriere speciale, presso l’U.O. Istruzione e Sport o
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai suddetti indirizzi; farà fede in ogni caso il protocollo di entrata dei
rispettivi uffici;
b) raccomandata a.r., ovvero consegna a mano o a mezzo di corriere speciale, presso le Circoscrizioni comunali;
anche in tali ipotesi farà fede il protocollo di entrata dell’ufficio circoscrizionale di presentazione;
c) spedizione a mezzo fax al n. 0965/810132 o al n. 0965/897150;
d) spedizione per via telematica all’indirizzo: istruzione@reggiocal.it. Le istanze inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con
l’uso della carta di identità elettronica.
In mancanza, la loro trasmissione deve essere seguita dall’istanza in originale, da far pervenire presso l’indirizzo
in epigrafe entro il termine decadenziale di sette giorni dalla data d’invio.
Alla domanda deve essere allegato, sotto pena di non ammissione, il modello ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) compilato e sottoscritto dal CAAF o da Commercialisti autorizzati, ai sensi del D.Lgs.
109/1998 e s.m.i. e del D.P.C.M. 221/1999 e s.m.i..
Per quanto sopra non specificato, si rinvia all’avviso dell’8 gennaio 2008, ancora disponibile sul sito internet
comunale.
Il presente avviso è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul citato sito internet, nonché spedito per
l’affissione nelle scuole dell’infanzia comunali e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosa Marrara, disponibile nelle suddette ore d’ufficio o
telefonicamente al n. 0965/362593 o al n. 0965/362907, per chiarimenti, istruzioni sulle modalità di compilazione del
modello d’iscrizione e per ulteriori informazioni.
Reggio Calabria, lì 11 aprile 2008
IL DIRIGENTE
avv. Demetrio F. Barreca

