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AVVISO 
Graduatoria Definitiva Scuole dell’Infanzia a. s. 2018/2019 

 

Le famiglie dei bambini ammessi, sono tenute a pena di decadenza ad accettare 

formalmente on-line il posto offerto 

 

Entro il 26 aprile 2018 
 

Coloro che intendono usufruire della riduzione e/o esenzione della quota relativa al Servizio 
di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2018-2019 potranno inserire on-line ISEE-DSU 
entro e non oltre il termine fissato al 30 settembre 2018 secondo le modalità che 
verranno pubblicate sul sito del Municipio Roma VIII. 

 
In caso di mancata presentazione sarà applicata la tariffa massima pari ad € 80,00 
mensili. 
 
Si ricorda che l’ammissione dei bambini/e che compiranno 3 anni entro il 31 Gennaio 2019 è 
subordinata: 

 all’esaurimento della lista d’attesa Municipale dei bambini/e che compiranno 3 anni 
entro 31 Dicembre 2018; 

 all’esaurimento della Graduatoria relativa alle domande presentate fuori termine 
(successivamente alla scadenza del bando 2018/2019) dei bambini/e che compiranno i 
3 anni entro il 31 Dicembre 2018. 

 
Si ricorda, inoltre, che per i bambini/e che compiranno 3 anni entro Aprile 2019, l’ammissione 
è subordinata alle seguenti condizioni: 

 disponibilità dei posti; 
 accertamento dell’esaurimento dell’eventuale lista d’attesa Municipale e della lista dei 

bambini/e che hanno presentato domanda fuori termine, nonché della lista dei 
bambini/e che compiranno 3 anni entro il 31 gennaio 2019; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini/e di età inferiore a tre anni. 

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza. 

 
Si ricorda che le famiglie non residenti nel Municipio, il cui bambino è stato ammesso 
con riserva, dovranno perfezionare il trasferimento entro e non oltre il 31 Agosto 2018, 
a pena di decadenza. 
 
                                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                Dott. Alessandro Bellinzoni 
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