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Vpis v otroški vrtec / Iscrizioni alla Scuola dell'infanzia

Vrtec lahko sprejme otroka, ki bo do 31. decembra 2016 dopolnil starost treh let.
Vpiše se lahko tudi otroka, ki bo dopolnil tretje leto starosti do 30. aprila 2017. Ti otroci bodo sprejeti v
primeru razpoložljivih mest, saj imajo prednost tisti, ki dopolnijo tri leta do 31. decembra.
Otrok, ki ne bo do 30. aprila 2017 dopolnil treh let starosti, ne ustreza pogojem za vpis v vrtec ne glede na
razpoložljivost mest.
V primeru več vpisanih kot je razpoložljivih mest, bomo sestavili prednostno lestvico na podlagi kriterijev, ki
so navedeni v prilogi. Družine otrok, ki jih ne bo mogoče sprejeti, bodo o tem obveščene takoj po zaključku
vpisovanja (po 22. februarju 2016).

POSTOPEK VPISOVANJA
Družina izpolni vlogo za vpis v vrtec na tajništvu šole v Špetru, ul. Centro Studi 5 - tel. 0432 717208.
Starši predložijo fotokopijo osebne izkaznice in davčne številke otroka in obeh staršev.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2016 il terzo
anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2017. Questi
bambini potranno essere accolti in caso di disponibilità di posti, in quanto hanno la precedenza i bimbi che
compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2016.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini
che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2017.
In caso di iscrizioni di bambini in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, si renderà necessario il ricorso
alla graduatoria di precedenza, definita in base ai criteri in allegato.
Le famiglie, le cui domande non potranno essere soddisfatte, saranno tempestivamente avvertite dopo la
conclusione delle iscrizioni (dopo il 22 febbraio 2016).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le famiglie dovranno compilare la domanda di iscrizione presso la Segreteria scolastica sita a San Pietro al
Natisone, via Centro Studi n. 5 – tel 0432 717208.
I genitori avranno cura di fornire al momento dell’iscrizione fotocopia del codice fiscale e documento di
identità del bambino e di entrambi i genitori.

Otroški vrtci Državne večstopenjske dvojezične šole so:
Le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale Bilingue sono:

ŠOLA-SCUOLA KRAJ-LUOGO
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola dell'infanzia
SAN PIETRO AL NATISONE

San Pietro al Natisone
Via Centro Studi, 5

UDAA834014

Scuola dell'infanzia
SAVOGNA

Savogna UDAA834025


