
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE M ODALITÀ PER 
LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOL.  2011/2012 

- Da affiggere all’Albo della scuola e del Comune –  
 

1. SCADENZE. 
 
31 gennaio 2011   inizio raccolta delle iscrizioni 
15 febbraio 2011   termine raccolta delle iscrizioni 
 
22 febbraio 2011   pubblicazione degli elenchi degli iscritti o delle graduatorie degli 

iscritti a cura del comitato di gestione 
25 febbraio 2011  termine della comunicazione alla struttura provinciale 

competente in materia di scuola dell’infanzia del numero 
complessivo delle domande di iscrizione pervenute nei termini 

1 marzo 2011  termine della presentazione al comitato di gestione di eventuali 
reclami scritti avverso le graduatorie degli iscritti 

4 marzo 2011   termine delle decisioni del comitato di gestione su eventuali 
reclami 

8 marzo 2011  termine ultimo per la presentazione della ricevuta di versamento 
dell’importo tariffario dovuto per il servizio di prolungamento 
d’orario 

15 marzo 2011      termine ultimo dell’inserimento dei dati relativi alle iscrizioni 
nella banca dati informatica provinciale 

 
2 novembre 2011     inizio raccolta iscrizioni dei bambini nati fra il 1° febbraio e il 31 

marzo 2009 nonché dei bambini nati fra il 1° ed il 30 aprile 
2009 per gli inserimenti di gennaio 2012.  

 
2. MODALITÀ  
 
2.1.  Requisiti per l'iscrizione: 

- tre anni compiuti entro il 31 gennaio 2012 e fino all’età di inizio dell'obbligo 
scolastico (bambini nati nel periodo dal 1° settemb re 2005 al 31 gennaio 2009). 

 
2.2. Domanda di iscrizione alla scuola e all'eventu ale prolungamento di orario: 
la domanda di iscrizione va compilata dai genitori o da chi ne fa le veci legali sull’apposito 
modulo disponibile presso la scuola o scaricati: per le scuole dell’infanzia provinciali dai siti 
della Provincia autonoma di Trento ai seguenti indirizzi www.vivoscuola.it e 
www.modulistica.provincia.tn.it e per le scuole dell’infanzia equiparate dal sito delle scuole 
medesime o da quello delle loro associazioni: www.fpsm.tn.it per la Federazione 
provinciale scuole materne e www.associazionecoesi.com per l’Associazione Co.e.s.i.. 
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, va presentato al Comitato di Gestione 
della scuola prescelta, che può avvalersi per la raccolta del personale insegnante o altro 
personale. La richiesta di iscrizione può essere presentata ad una sola scuola. 
Non sono accettate le iscrizioni - prime iscrizioni o reiscrizioni - senza la presentazione 
della prescritta domanda.  
 
2.3. Iscrizioni con riserva: 
fermo restando il fatto che la Giunta provinciale, in tutti i casi in cui le scuole non 
raggiungano almeno 15 bambini iscritti o almeno 10 per i comuni dichiarati zona 
svantaggiata, si pronuncia sul mantenimento o sulla soppressione della scuola stessa, le 



scuole che nel Programma annuale riferito al corrente anno scolastico 2010/2011 risultano 
con un numero di iscritti inferiore a 15 unità, o a 10 se ubicate nell'ambito territoriale dei 
Comuni dichiarati zona svantaggiata, informano l'utenza, contestualmente alla 
pubblicazione dei termini e delle modalità di cui al precedente punto 2, che le iscrizioni 
all’anno scolastico 2011/2012 vengono accolte con riserva.  
 
3. PRIORITÀ NELLE ISCRIZIONI 
 
Nel caso di posti insufficienti presso la singola scuola rispetto alle domande di iscrizione 
presentate, l'ammissione è decisa dal Comitato di gestione nel rispetto delle priorità di cui 
al punto 7 delle disposizioni generali approvate dalla Giunta provinciale. Il Comitato forma 
altresì la “lista d’attesa” per le domande d’iscrizione non accolte per insufficienza dei posti. 
 
4. ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D’ORARIO . 
 
4.1. Concorso finanziario delle famiglie: 
e’ data la possibilità di differire oltre il termine del 15 febbraio 2010 il versamento della 
tariffa dovuta per il servizio di orario prolungato e la consegna della relativa attestazione di 
pagamento. Il versamento della tariffa e la consegna della att estazione di pagamento 
devono comunque avvenire improrogabilmente entro e non oltre il termine ultimo 
dell’8 marzo 2011. 
La tariffa piena determinata per l’anno 2011/2012 è pari a 220€ annuali per 1 ora 
giornaliera di prolungamento e rispettivamente a 440€ e a 660€ annuali per 2 e per 3 ore 
giornaliere. 
 
4.2. Tariffa annuale agevolata: 
vi è la possibilità di ricorrere al sistema esperto di calcolo dell’indicatore delle condizioni 
economiche delle famiglie - ICEF per la determinazione delle agevolazioni tariffarie per il 
servizio di orario prolungato di cui al punto 10.6 delle disposizioni generali approvate dalla 
Giunta provinciale. 
La tariffa agevolata va da un minimo di 78€ annui per un’ora di prolungamento fino al 
massimo di 220€ annui; per due ore giornaliere la tariffa agevolata va da un minimo di 156 
€ annui fino al massimo di 440€ annui; per tre ore giornaliere la tariffa agevolata va da un 
minimo di 234€ annui fino al massimo di 660€ annui. Alla tariffa dovuta è applicata una 
riduzione del 50% per il secondo figlio che utilizza l’orario prolungato mentre tale servizio è 
gratuito per il terzo figlio utilizzante il servizio medesimo. 
 
5. PRE-ISCRIZIONI DI BAMBINI NATI NEI MESI DI FEBBR AIO E MARZO 2009 PER 
L’INGRESSO DI GENNAIO 2012. 
 
Le famiglie interessate alla frequenza anticipata della scuola dell’infanzia a partire dal 
gennaio 2012 dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2009 possono presentare 
domanda di pre-iscrizione presso la scuola dell’infanzia della propria area di utenza negli 
ordinari termini dal 31 gennaio al 15 febbraio 2011. La pre-iscrizione consentirà alle 
famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 
2012, salva la necessità di conferma della domanda entro i termini stabiliti dal Comitato di 
gestione nel mese di novembre 2011. 
 


