
 

All. A 
 

Iscrizioni alla scuola paritaria dell’infanzia comunale  

“C. Collodi” di Ciampino 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

scadenza presentazione delle domande 31 gennaio 2020 

Vista la circolare del MIUR Prot. n. 0022994 del 13/11/2019 avente per oggetto: “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola paritaria dell'infanzia comunale “C. Collodi” per l’anno 

scolastico 2020-2021 per bambini residenti nel Comune di Ciampino oppure che abbiano un genitore che svolga 

stabilmente attività lavorativa nel territorio comunale. 

Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono avvalersi dell’anticipo i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2021 subordinatamente 

alla disponibilità dei posti ed alla precedenza dei nati entro il 31 Dicembre 2020. 

Le domande d'iscrizione verranno inserite in una graduatoria stilata secondo i criteri di cui al Regolamento della 

scuola dell'infanzia paritaria del Comune di Ciampino. 

Si richiamano gli artt. 16 e 17 del Regolamento della scuola materna comunale dell’infanzia nei quali si prevede 

la possibilità d’iscrizione anche per i bambini non residenti e che non abbiano un genitore che svolge 

stabilmente attività nel territorio comunale (art. 16) e la possibilità di accettare con riserva le nuove domande di 

iscrizione fino al 30 aprile di ciascun anno dando atto che esse saranno prese in considerazione solo se ci sarà 

disponibilità di posti (art.17) 

Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

l’Ufficio Servizi Educativi e sul sito istituzionale dell’Ente, vanno presentate all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Ciampino nei seguenti orari:                                                                                                                                               

LUNEDÌ         08:30 / 12:00 

MARTEDÌ      08:30 / 12:00  15:15 / 17:45  

GIOVEDÌ       08:30 / 12:00  15:15 / 17:45  

VENERDÌ      08:30 / 12:00 

SABATO       09:00 / 12:00  

 

E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN UNA SCUOLA 

PUBBLICA (STATALE O PARITARIA).  

Le riconferme di iscrizione vanno consegnate alle insegnanti della scuola “C. Collodi”, che le 

trasmetteranno all’Ufficio Servizi Educativi 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0679097410 – 0679097442 – 0679097370 

Il Dirigente II Settore 

Avv. Giovanni Giaquinto                                                                                                          

 

  

                                                                                                        


