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Oggetto: 205° Circolo Didattico 
pubblicazione graduatoria alunni anticipatari
 

 

 

l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione dei bambini nati entro il 31.12.2016.
 
All’inizio del nuovo a.s. 2019/2020,  in presenza di  disponibilità di posti, le domande dei bambini 
anticipatari verranno prese in considerazione seguendo quanto stabilit
del Regolamento di Circolo: 
 

• eventuale inserimento dei bamb
sin dall’inizio dell’a.s. secondo i tempi e le modalità stabilite nel Progetto Accoglienza che 
verrà predisposto dai docenti e deliberato in Consiglio di Circolo nel mese di Giugno 2019;

• eventuale inserimento dei bambini nati dopo il 31 Gennaio ed entro il 30 Aprile 2017
partire dal mese di Gennaio 2020. Anche in questo caso verranno predispost

VISTO il D.P.R. 81/2009 
delle classi; 

VISTO il D.P.R. 89/2009“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
 

VISTA la Circolare Ministeriale n 0018902 del 07/11/2018, 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di  ogni ordine e grado, per 
l’anno scolastico 2019/20

VISTO Il Regolamento del Consiglio di Circolo deliberato il 07/11/2018 con 
delibera n. 127 e, in particolare, gli allegati n.1,2

ACQUISITE le domande d’iscrizione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2018/19 prodotte dai genitori nel termine utile del 31/01/2019
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Oggetto: 205° Circolo Didattico - iscrizioni  alla Scuola  dell’Infanzia a.s
pubblicazione graduatoria alunni anticipatari 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 
 
 
 
 

l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione dei bambini nati entro il 31.12.2016.

ll’inizio del nuovo a.s. 2019/2020,  in presenza di  disponibilità di posti, le domande dei bambini 
anticipatari verranno prese in considerazione seguendo quanto stabilito nell’Allegato 1 punto D2

inserimento dei bambini nati entro il 31 gennaio 2017, che potranno frequentare 
sin dall’inizio dell’a.s. secondo i tempi e le modalità stabilite nel Progetto Accoglienza che 
verrà predisposto dai docenti e deliberato in Consiglio di Circolo nel mese di Giugno 2019;

inserimento dei bambini nati dopo il 31 Gennaio ed entro il 30 Aprile 2017
partire dal mese di Gennaio 2020. Anche in questo caso verranno predispost

il D.P.R. 81/2009 - Regolamento sui criteri e parametri per la formazione 

il D.P.R. 89/2009“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

la Circolare Ministeriale n 0018902 del 07/11/2018, avente per oggetto 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di  ogni ordine e grado, per 
l’anno scolastico 2019/20; 
Il Regolamento del Consiglio di Circolo deliberato il 07/11/2018 con 
delibera n. 127 e, in particolare, gli allegati n.1,2,3; 

le domande d’iscrizione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2018/19 prodotte dai genitori nel termine utile del 31/01/2019

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia 

0699607160 

 

Anguillara S., 09/05/2019 

a.s. 2019/20 e 

l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione dei bambini nati entro il 31.12.2016. 

ll’inizio del nuovo a.s. 2019/2020,  in presenza di  disponibilità di posti, le domande dei bambini 
nell’Allegato 1 punto D2 

ini nati entro il 31 gennaio 2017, che potranno frequentare 
sin dall’inizio dell’a.s. secondo i tempi e le modalità stabilite nel Progetto Accoglienza che 
verrà predisposto dai docenti e deliberato in Consiglio di Circolo nel mese di Giugno 2019; 

inserimento dei bambini nati dopo il 31 Gennaio ed entro il 30 Aprile 2017  a 
partire dal mese di Gennaio 2020. Anche in questo caso verranno predisposti tempi e 

eri e parametri per la formazione 

il D.P.R. 89/2009“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

avente per oggetto 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di  ogni ordine e grado, per 

Il Regolamento del Consiglio di Circolo deliberato il 07/11/2018 con 

le domande d’iscrizione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia per  

l’a.s. 2018/19 prodotte dai genitori nel termine utile del 31/01/2019 



modalità di accoglienza, tenendo conto degli elementi acquisiti in appositi incontri 
propedeutici con le famiglie interessate.  

 
 
 
      Paola Di Napoli 
   Dirigente Scolastico 

                                                                                                               

  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

      Codice dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


