
Regolamento Iscrizioni alla Scuola 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni alla Scuola per l’a.s successivo aprono ogni anno in data 1 ottobre. Il modulo di 

iscrizione va compilato online, accedendo al sito della Scuola.  

Se il bambino/il ragazzo si iscrive per la prima volta alla Scuola Sacra Famiglia è necessario, prima 

di procedere alla compilazione dell’iscrizione, prenotare un colloquio conoscitivo con il Direttore 

(per Primaria e Secondaria) o con la Coordinatrice (per Nido e Infanzia), i quali indicheranno poi il 

link per effettuare l’iscrizione. 

L’iscrizione risulta effettiva con il versamento della relativa quota di iscrizione. 

Nel mese di gennaio l’iscrizione viene perfezionata con il completamento dell’iscrizione ministeriale. 

Gestione delle iscrizioni 

Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo, dando diritto di priorità (fino al 31 

ottobre precedente l’anno di inizio frequenza) agli alunni interni, ai fratelli/sorelle di alunni interni 

e ai figli del personale. 

In caso di raggiungimento del numero massimo di alunni, l’iscrizione rientra in una lista d’attesa. La 

Scuola informa la famiglia qualora si rendessero nuovamente disponibili dei posti. 

Per il Nido è possibile effettuare l’iscrizione anche per bambini prossimi alla nascita. 

Per la Scuola dell’Infanzia è consigliato che il bambino/la bambina abbia raggiunto il controllo 

sfinterico, quindi non porti il pannolino al momento dell’inizio della frequenza.  

 

Iscrizione di bambini anticipatari alla Scuola dell’Infanzia 

L’ammissione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 

riferimento alla frequenza anticipata è condizionata (secondo l’articolo 2, comma 2, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 89 del 2009): 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa. La scuola conferma 

la possibilità di accogliere un bambino anticipatario nel mese di luglio precedente 

l’inizio della frequenza 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 
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La Scuola attua il seguente regolamento in caso di richiesta di iscrizione di bambini anticipatari: 

1. è possibile accogliere un solo bambino anticipatario ogni tre posti liberi per ogni sezione 

2. nelle classi in cui è presente un alunno con certificazione di disabilità non saranno accolti 

alunni anticipatari;  

3. in caso di più richieste di iscrizione di anticipatari nella stessa sezione, avranno precedenza 

i bambini nati prima;  

4. in caso di interesse per l’inserimento del proprio figlio come anticipatario alla Scuola 

dell’Infanzia la famiglia è tenuta a farne richiesta scritta, previo colloquio con la Dirigenza. 

La Scuola si impegna a garantire un posto al Nido ai bambini interni, nel caso in cui non 

possano essere accolti quali anticipatari alla Scuola dell’Infanzia;  

5. l’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari devono avvenire in maniera graduale, 

seguendo i tempi di ambientamento richiesti dal bambino/a, che vengono monitorati dalle 

insegnanti e condivisi con la famiglia; 

6. il collegio dei docenti, ogni anno, valuterà il momento più consono per l’inserimento di 

eventuali bambini anticipatari (settembre o gennaio);  

7. l’inserimento dei bambini alla Scuola dell’Infanzia come anticipatari è consigliato se il 

bambino/la bambina dimostra di aver conseguito un buon livello di autonomia nelle 

condotte di base e previo consulto con l’educatrice del Nido di appartenenza.  

 

 

 

 

 

 


