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Prot. n. 2/2015 
Circ. n. 1/2015  

           Padova, 8 gennaio 2015 
 
Alle SCUOLE ASSOCIATE 
Loro indirizzi 

 
 
OGGETTO: iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2015/2016. 
 
Il MIUR ha emanato la C.M. n. 51 del 18.12.2014 relativa alle iscrizioni alle scuole statali per 
l’anno scolastico 2015/2016. Il termine di scadenza è fissato al 15 febbraio 2015. 
Per le scuole dell’infanzia paritarie il termine ha carattere indicativo. 
Il testo della Circolare Ministeriale è reperibile sul sito www.istruzioneveneto.it 
 
Queste le principali disposizioni cui anche le scuole dell’infanzia paritarie sono tenute ad osservare: 
  
a) Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2015 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i 
bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2016. 

b) Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2015.  

c) L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 
del Regolamento n.89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonei 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.  
 
Per quanto attiene alle Sezioni Primavera si comunica che prosegue, anche per l’anno scolastico 
2015-2016, la validità dell’accordo quadro della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 1.8.2013. 
Tuttavia è necessario un accordo regionale attuativo tra MIUR-Ufficio Regionale Scolastico del 
Veneto e la Regione del Veneto. Ci riserviamo di fornire indicazioni in merito non appena sarà 
siglato il nuovo accordo regionale. 
 
Cordiali saluti 
 

  IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

 
 


