ISCRIZIONI ALLE SCUOLE COMUNALI
DELL'INFANZIA
dal 04 Gennaio 2021 al 18 Gennaio 2021 ore 12,00 sono aperte le
iscrizioni
alle Scuole Comunali dell'Infanzia per l'anno scolastico 2021 - 2022
Possono essere iscritti alle Scuole dell'Infanzia Mastro Ciliegia di via Sangallo
e La tartaruga di Luco i bambini e le bambine residenti nel Comune che
abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 Dicembre 2021 e
non superino alla stessa data il sesto anno di età.
La domanda si effettua tramite procedura on line collegandosi al sito Web
dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi. I termini per la richiesta sono
dal 04 gennaio 2021 al 18 gennaio 2021 ore 12,00. Le iscrizioni potranno
essere effettuate solo on line .
-Per i genitori già registrati ad un servizio scolastico comunale ( es. Mensa
Click) potranno procedere all’iscrizione tramite l’accesso con le stesse
credenziali assegnate ( Username e Password) collegandosi al seguente
indirizzo http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/servizi-adomanda/ alla voce accedi
- I genitori non ancora registrati, prima di procedere con la richiesta di
ammissione all’iscrizione ai servizi a domanda individuale scuola infanzia,
dovranno registrarsi per ottenere le credenziali necessarie ( Username e
Password)
al
seguente
link.
http://www.comune.poggibonsi.si.it/lacitta/servizi-on-line/servizi-a-domanda/ alla voce registrati
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, pena l'esclusione,
anche per quei bambini che frequentano le Scuole Comunali
dell'Infanzia nel corrente anno scolastico 2020-21. Per la medesima
sede scolastica essi avranno la precedenza assoluta
Si ricorda inoltre, per una funzionale programmazione del servizio, che le
iscrizioni devono essere presentate in una sola scuola (comunale o statale)
altrimenti si perderanno i diritti per eventuali precedenze. Le iscrizioni sono
condizionate al numero dei posti disponibili nelle due Scuole.
Coloro che vorranno usufruire del Servizio di trasporto scolastico con gli
scuolabus comunali devono presentare richiesta tramite procedura on line
collegandosi al sito Web dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi, dal 1
Febbraio al 28 Febbraio 2021. La mensa ed il servizio di trasporto
scolastico comportano il pagamento di una quota stabilita annualmente dalla
Amministrazione Comunale. Si pregano tutti coloro utenti di servizi scolastici
di prendere visione sul sito web del Comune delle relative tariffe e modalità di
richiesta di eventuali riduzione delle stesse prima dell’inizio dei servizi.

Se, dopo aver predisposto la graduatoria secondo i vigenti criteri per
l’ammissione alle scuole dell’infanzia Comunali, le domande di nuova
iscrizione pervenute nei termini del bando saranno in numero superiore ai
posti disponibili, il giorno 20 gennaio 2021 ore 18,00 si procederà ad
effettuare sorteggio fra le domande con gli stessi requisiti, per l’attribuzione
degli eventuali posti disponibili.
Inoltre coloro che sono interessati al servizio di ingresso anticipato
(7,30/8,00 o 8,00/8,30) alla scuola dell’infanzia di Mastro Ciliegia possono
presentare domanda tramite procedura on line inserendo la richiesta con la
relativa specifica nella domanda scuola infanzia quindi entro e non oltre il
giorno 18 gennaio 2021 ore 12,00. Si ricorda che tale possibilità è riservata
ad un numero limitato di utenti per i quali verrà formata una graduatoria sulla
base di appositi criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Il servizio
comporta un contributo economico a carico delle famiglie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione del Comune di
Poggibonsi, Via G. Carducci,1 nelle ore di apertura al pubblico (Tel. 0577
986342).
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