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COMUNE DI PALERMO
AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICIIE GIOVANILI
e-mail: areascuola@comune.palermo.
it
PEC:settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.
it

Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Infanzia
e-mail:servizinfanzia@comune.palermo.it:
: servizinfanzia@cert.comune.palermo.it

U.O. GestioneAmministrativa Servizi 0/6
Via Notarbartolo, no2llA
tel. 09| | 740.43.42-fax t9l | 740.43.56
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Prot. n.
TitolareP.O.D.ssaValeriaPalmisanoe-mail:v.nalmisano@comunepalermo.it
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OGGETTO: Awiso riapertura termini presentazione
istanzeiscrizioniscuoleinfanzia
comunaliAltarello, Whitaker, Primavera,Peralta, StetlaMarina, Strauss,
Germania.

Al

Webmaster

Alle Circoscrizioni
AII'

U.R.P.

Alla Consulta delle Culture
AIla Prima, Secondae Terza Ude
Facendo seguito alla circolare di awio iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali a.s
202112022prot. n. 14949961areg del 3011212020e successivaproroga, attesa la disponibilità di
posti, si awisa della riapertura dei termini di presentazione delle istanze di iscrizione a.s.
202112022z Îar data dal211t012021 fino alla data del0311112021esclusivamenteper le seguenti
scuolecomunali dell'infanzia:
I ^ UDE - Altarello (via Carlo del Preten.23).
II ^ UDE - Whitaker (viaZísan. I7) Primavera (viale RegioneSicilianan.2257).
nI ^ UDE - Stella Marina (via della Vela n. l0), Strauss (via La Rosa n. 6), Peralta (via
Fileti n. 13) e Germania (via Germanian.8).
Possonoessereiscritti i bambini e le bambine dai tre ai cinque anni compiuti o da compiere
entro il 3lll2l2l. Inoltre, potranno essereiscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di
età entro e non oltre il 30 aprile 2022 la cui ammissione alla frequenza anticipata può essere
dispostaalle condizioni previste nella predettacircolare .
In ordine ai requisiti occorrenti per I'accesso al servizio, si rinvia aLIacitata circolare già
pubblicata nel portale della scuola.
Le domanded'iscrizione devono essereeffettuate dai genitori o da chi esercitala potestà su;
minore esclusivamenteonline.
il modulo di domanda è disponibile accedendo al portale della scuola,
chccandosullasezione..Servizion1ine''da1menù

principalee scegliendoI'opzioneoolstruzione
Infanzia",al fine di consentirel'al'vio di compilazione
delladomanda.
La registrazione,per i servizion line, per i cittadini,dal 01 ottobre202I, in ottemperanza
al DecretoLeggen.7612020
convertitoin Leggen.12012020
potrà essereeffettuataattraverso
l'utilizzo dello SPID o CIE.
Dopo la compilazionedella domandasi dovrà cliccareCompleta e procedi salvarela
praticae premereil pulsante(Awia Praticatt, dopo qualcheminuto si riceve una ricewta con il
numerodi protocolloassegnato
dal sistema.
Si comunica,inoltre,chesul Portaledella Scuolaè pubblicatauna breveguida di supporto
alle famiglie per la compilazionedelle istanzedi iscrizioneon line delle scuole infanzia a.s.
202112022
(Servizieducativi0/6 - scuolacomunaleinfanzia-Guidaall' iscrizione).
Per eventualeassistenzaalla presentazionedell'istanza gli interessatipotranno altresì
rivolgersialle competentiUDE ai seguentirecapititelefonici:
I ^ UDE 091174043804333 dal lunedìal venerdìdalle8.30alle 13.30 per le iscrizioni
allascuolaAltarello(via CarloDel Preten. 23)
-4388 dal lunedìal venerdìdalle8.30alle 13.30per le iscrizioni
II^ UDE 09117404347
alle scuoleWhitaker(viaZisan. T7)e Primavera(vialeRegioneSicilianan.2257).
III^ UDE 09117404350-4324
dal lunedìal venerdìdalle8.30alle 13.30per le iscrizionialle
scuoleStellaMarina(via dellaVela n. l0), Strauss(via La Rosan . 6) Peralta(via Fileti n. 13) e
Germania(via Germanian, 8).
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