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GRADUATORIA DI AMMISSIONE DEFINITIVA

Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia Capitolina
Anno Scolastico 2015/2016

Come previsto nell'opuscolo informativo alle famiglie pubblicato nella pagina
del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del sito istituzionale di Roma
Capitale, dalla data di pubblicazione della Graduatoria definitiva - martedì 19
maggio 2015 - fino a lunedì 8 giugno 2015 l'utenza potrà accettare il posto
ottenuto in graduatoria.

Le famiglie delle bambine e dei bambini ammessi alla frequenza riceveranno
una mail di comunicazione dell'avvenuta utile collocazione in graduatoria e
sono tenute ad accettare esclusivamente in modalità on-line il posto offerto,
entro l'8 giugno 2015, a pena di decadenza.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di refezione scolastica potranno
contestualmente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
necessaria per quantificare il pagamento. Il termine ultimo per la consegna
della DSU è il 30 settembre 2015.

In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante la
situazione reddituale sarà applicata la tariffa massima.
La mancata accettazione equivale alla rinuncia di frequenza nella scuola

comunale.

Le bambine e i bambini non ammesse/i alla frequenza sono inserite/i nelle
liste d'attesa della scuola prescelta in base al punteggio conseguito e
tenendo conto della richiesta di frequenza in sezioni di tempo antimeridiano o
in sezioni di tempo pieno.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico e fino all'unificazione delle liste di attesa

di tutte le scuole del Municipio, rielle scuole che presentino posti disponibili
potranno accedere prioritariamente le bambine e i bambini inserite/i nelle liste
d'attesa delle scuole appartenenti allo stesso ambito scolastico ovvero a
quelle limitrofe.
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Nelle scuole senza lista di attesa il Municipio proporrà i posti disponibili
alle/agli utenti inseriti nelle liste di attesa di altre scuole limitrofe, tenendo
conto delle scelte di orario.

Dopo tali operazioni, non oltre il 1° ottobre 2015, il Municipio procederà
all'unificazione delle liste d'attesa di tutte le scuole ricadenti del territorio per
proporre l'ammissione ai posti che si sono resi disponibili esclusivamente in
base alla posizione in graduatoria del bambino.

Ulteriori ammissioni potranno essere effettuate fino al termine massimo del
31 gennaio 2016.

Il posto offerto con apposita comunicazione da parte del Municipio
dovrà essere formalmente accettato, a pena di decadenza, entro il
termine di 2 giorni decorrenti dalla data della comunicazione stessa,
con contestuale presentazione, ove possibile, della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), al fine di quantificare la tariffa per la fruizione
del Servizio mensa, che comunque dovrà avvenire entro il 15 giorni
successivi all'accettazione del posto.
La mancata presentazione della necessaria documentazione reddituale

entro i termini stabiliti comporta l'applicazione della tariffa massima.
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