DALLA CENTRALITA’ DELLA FAMIGLIA… ALLA CENTRALITA’ DELLA SCUOLA…

L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA!

Il momento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, rappresenta per molti genitori il
primo grande distacco dal proprio bambino…da questo momento in poi ed in
particolare con l’inserimento nella comunità scolastica, il proprio bambino farà il
suo debutto in “società”.
Ciò implica grandi emozioni e grandi responsabilità che da questo momento in poi
saranno condivise con la scuola pre-scelta, ciò implica da parte delle famiglie un
primo e ragionevole atto di fiducia nei confronti dell’istituzione scolastica.

ISCRIZIONI PER L’ANNO 2021/22
A PARTIRE DAL 4/01/2021 FINO AL 25/01/2021

COME AVVIARE L’ISCRIZIONE:


E’ necessario, perché si possa procedere all’iscrizione, che il genitore richiedente abbia
precedentemente provveduto a munirsi di una credenziale SPID



Accedere al portale “TORINO FACILE” nella sezione “ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA”



E’ possibile, nella scelta della scuola,
COMUNALI, STATALI.



Seguire passo, passo le indicazioni fornite, al terminare della compilazione del modulo, verrà
fornito un NUMERO DI DOMANDA che conserverete al fine di rintracciare la domanda stessa.



Il punteggio assegnato varierà a seconda delle situazioni famigliari (un solo genitore, presenza di
più fratelli, entrambe i genitori lavoranti, genitori in trasferta per lavoro…)



Punteggi DI PRIORITA’ verranno assegnati in presenza di disabilità certificate del bambino, o gravi
problemi di salute di un componente famigliare e iscrizione all’ultimo anno di frequenza.



Punteggi AGGIUNTIVI: PRIMA SCELTA di una scuola CONVENZIONATA
Presenza di fratelli frequentanti la scuola indicata come unica scelta.

immettere fino a 6 nominativi tra scuole PARITARIE,

COMUNICAZIONE DELLA ATTRIBUZIONE DI UN POSTO:
La comunicazione della attribuzione del posto ad una delle scuole dell’infanzia scelte verrà comunicata
attraverso un SMS dalla città di Torino sul recapito del cellulare indicato al momento dell’inserimento della
domanda.
L’attribuzione del posto (AMMESSO) viene pubblicata nelle GRADUATORIE DEFINITIVE attraverso il numero
identificativo della domanda.
Dal ricevimento del messaggio e non oltre i 5 giorni, sempre dal portale TORINO FACILE, bisognerà
provvedere all’ACCETTAZIONE o alla RINUNCIA del posto assegnato.

ATTENZIONE: La mancata comunicazione di accettazione e/o rinuncia all’iscrizione sarà considerata
RINUNCIA AL POSTO e quindi cancellazione dalla graduatoria.

INFORMAZIONI COSTI:
La scuola Verna è un ente PRIVATO, LAICO non a scopo di LUCRO, CONVENZIONATA col Comune di TORINO
attraverso la FISM ed ha acquisito la PARITA’ scolastica nel 2001.
I costi di frequenza vengono stabiliti ogni anno dal Comune di Torino in accordo con la FISM, per poter
permettere l’applicazione di rette calmierate.
La tariffa è composta da una quota fissa annuale che può essere dilazionata e quindi pagata mensilmente e
comprende tutto l’orario giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e comprensivo di pasto completo.
Un costo a parte si avrà per i servizi di pre e post-scuola e per le attività extra-scolastiche.

Per informazioni ed eventuali appuntamenti è possibile contattare la segreteria
della scuola.

AL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE FARA’ SEGUITO LA PRIMA FONDAMENTALE CONOSCENZA CON
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SCELTA… IL NOSTRO MODO DI FAR CONOSCENZA…
DAL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE… AL MOMENTO DELL’INSERIMENTO (vedi allegato a parte)

