ISCRIZIONI A.S./A.E. 2022-2023
INFORMAZIONI INOLTRO DOMANDA PREISCRIZIONI

Parrocchia San Giacomo
Apostolo Mandriola

PRE ISCRIZIONI ESTERNI E ANTICIPI
con compilazione moduli reperibili nella homepage del sito www.mandriola.org/centroinfanzia
Domanda di pre-iscrizione nido o Domanda di pre-iscrizione scuola dell’infanzia
Invio tramite applicazione del sito

dalle ore 9.00 del 5 gennaio alle ore 12.00 del 14 gennaio 2022
Non verranno accettate domande di pre-iscrizione inviate prima o dopo tali date e orari salvo
posti ancora vacanti

L'accettazione della domanda e la possibilità di procedere all’iscrizione, o il
respingimento della stessa, saranno notificati tramite i recapiti mail o telefonici indicati
nella domanda entro martedì 18 gennaio 2022
LA SEGRETERIA

CRITERI DI ACCESSO NIDO (ordinati per priorità)
- Fratello già frequentante il Centro Infanzia che frequenterà anche l'anno successivo (iscrizione contemporanea di due o più
fratelli)
- Residenti a Mandriola
- Residenti nel comune di Albignasego
- Residenti in altri comuni
- Ordine di iscrizione
Per il nido si darà precedenza ai bambini che abbiano compiuto i 12 mesi entro l'inizio dell'anno educativo, con frequenza a
partire da settembre dello stesso anno. In presenza di ritiro, anche se motivato, l’iscrizione del bambino all’anno successivo
slitterà all’ultimo posto della lista d’attesa, salvo diversa valutazione del Comitato di gestione

CRITERI DI ACCESSO SCUOLA INFANZIA (ordinati per priorità)
- Fratello già frequentante il Centro Infanzia che frequenterà anche l'anno successivo (iscrizione contemporanea di due o più
fratelli)
- Continuità nido e residenti a Mandriola
- Continuità nido e residenti nel comune di Albignasego
- Residenti a Mandriola
- Residenti nel comune Albignasego
- Continuità nido e residenti in altri comuni
- Residenti in altri comuni
- Eventuali anticipi scuola infanzia*
- Ordine di iscrizione
* Gli anticipi alla scuola infanzia verranno accettati solo se, a conclusione delle iscrizioni, ci saranno posti disponibili con i seguenti criteri:
- il bambino deve avere il pieno controllo sfinterico
- non più di due anticipi per classe
- nessun anticipo per classe con presenza di bambini certificati

