CIRCOLARE INFORMATIVA ANNUALE A.S. 2021/22
A tutte le famiglie interessate e iscritte presso le
Scuola dell’Infanzia “DON G.MARCONI – LA SCUOLA SUL MARE”
Gentile Famiglia,
con la presente si rende noto che è in corso di perfezionamento una convenzione fra le Direzioni
didattiche che gestiscono scuole statali per l’infanzia, la FISM, in rappresentanza dei Gestori delle
scuole per l’infanzia, il Ceis, Il Millepiedi Coop.Soc. arl e il Comune di Rimini che ha l’obbiettivo di
facilitare, alle famiglie, l’accesso alla scuola per l’infanzia.
Tale convenzione prevede:
1. Ciascuna scuola raccoglie le domande di iscrizione e, sulla base dei propri criteri, assegna i
posti disponibili nella scuola medesima.
2. Ciascuna scuola inserisce, in un apposito supporto informatico, tutte le domande pervenute
con la specificazione dello “stato” dell’iscrizione, vale a dire se il bambino è stato accettato
(compreso i già frequentanti), se si trova in lista d’attesa oppure se è ritirato.
3. Nel mese di maggio 2021 il Comune di Rimini, agendo anche per conto degli aderenti
alla Convenzione, invierà una lettera alle famiglie dei bambini che, a quella data,
hanno accettato il posto in più di una scuola per l’infanzia (comunale, statale e a
gestione privata), compresi i bambini che già frequentano una scuola per l’infanzia e hanno
accettato il posto in una seconda scuola. Nella lettera sarà richiesto alla famiglia di
esprimere l’opzione per una sola scuola per l’infanzia; l’opzione dovrà essere
formalizzata e trasmessa al Comune di Rimini - Ufficio Iscrizioni di Via Ducale, 7
entro il 20 maggio 2021. Qualora la famiglia non esprima alcuna scelta, si procederà
d’ufficio e sarà tenuta valida l’ultima accettazione sottoscritta: Il minore verrà ritirato d’ufficio
dalle prime scuole accettate.
4. Nel mese di giugno 2021 il Comune di Rimini procederà al controllo incrociato di
tutte le iscrizioni e, i bambini che risulteranno accettati o frequentanti in una scuola
Comunale, Statale o Paritaria, e in lista d’attesa per altre scuole infanzia, verranno
confermati per l’A.S. 2021/22 nella scuola accettata e saranno cancellati da tutte le
altre liste d’attesa.
5. Dal 1 luglio 2021, quando saranno eliminati i casi di “incompatibilità”, sarà inserito un
automatismo in base al quale in presenza di una accettazione, il bambino è cancellato
automaticamente dalle liste d’attesa, senza alcun intervento degli operatori.
A copertura di eventuali posti liberi saranno chiamati solo i bambini che risultano
iscritti in un’altra Scuola

Rimini lì _________________

Firma per ricevuta ed accettazione: ____________________________________

