
 

Circolare n. 351 

Perfugas, 09.08.2022 

 

Ai  genitori  

Sezione Primavera Perfugas 

 

 

Al DSGA 

SEDI-ATTI-ALBO 

 
Oggetto:  Iscrizione sezione Primavera Perfugas 

 

La sezione primavera, annessa alla scuola dell’infanzia di Perfugas, è stata autorizzata dal comune 

ed è stata attivata nel presente anno scolastico 2021-22. Nel mese di gennaio 2022 sono state aperte 

le iscrizioni e alcuni genitori hanno già iscritto per l’anno scolastico 2022/23 i propri bambini. Nel 

mese di luglio sono stati convocate le famiglie dei bambini nati nel 2020 e nel 2021 compresi nel 

prossimo anno scolastico fra i 24 e 36 mesi. All’incontro hanno partecipato anche i genitori di 

coloro che hanno frequentato per primi la sezione primavera. Grazie. E’ stato evidenziato quanto 

segue: 

 

- I criteri e requisiti di prosecuzione del servizio educativo “sezioni Primavera” sono quelli 
previsti dalla normativa vigente con particolare riguardo alla legge n. 296/2006, agli accordi-
quadro sanciti dalla conferenza unificata stato-regioni, al protocollo di intesa USR Sardegna- 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 

- La scuola non potrà garantire una risposta all’attuazione del servizio sino a quando non sarà 

raggiunto il numero di richieste di frequenza formalizzate con la presentazione del modulo 

allegato alla presente 

 

 

- Il numero di domande necessarie per la richiesta di finanziamento è di 10 bambini regolari 

ovvero che abbiano compiuto già i 24 mesi al momento dell’inizio del servizio educativo 

(settembre/ottobre 2022). 

 

- Gli anticipatari della scuola dell’infanzia (i nati entro il 30.04.2021) potranno confluire nella 

sezione primavera solo se i genitori lo sceglieranno. 

 

- Possono essere iscritti anche i piccoli che compiranno i 24 mesi durante l’anno scolastico, ma 

potranno frequentare solo al compimento dei due anni. 

 

 

- Il costo del servizio è in relazione al numero di richieste di frequenza, al numero giornaliero 

delle ore e al numero dei mesi di realizzazione, ai contributi comunali. 

 

- Le rette devono essere versate regolarmente e anticipatamente per almeno due mesi con il 

servizio online pago in rete (di ciò si occuperà l’ufficio contabilità della segreteria).  
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- Al costo della retta, una volta iniziata la frequenza, si sommerà eventualmente quello del 

pasto secondo le modalità previste dalla mensa comunale. 

 

- Qualora eventuali finanziamenti provenienti da enti o altri consentissero una riduzione dei 

costi, sarà cura della Scuola comunicare tempestivamente la nuova entità di contributo ai 

genitori. 

 

- Sulla base della normativa vigente i genitori potranno ottenere un totale o parziale rimborso 

delle somme versate. In tal caso la scuola fornisce automaticamente alle famiglie la 

documentazione attestante la frequenza e il versamento delle rette. 
 

 

- Le iscrizioni alla sezione primavera proseguiranno fino al 26 agosto 2022. Solo dopo tale 

data sarà valutata la possibilità di prosecuzione del servizio e saranno avviate tutte le 

procedure di riattivazione  e avvio delle attività. 

 

- Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini dei comuni afferenti l’istituto comprensivo di 

Perfugas (Perfugas, Erula, Laerru, Martis, Chiaramonti, Ploaghe) o residenti nei 

Comuni limitrofi (Bulzi, Bortigiadas, Sedini, S. Maria Coghinas, Viddalba) 

 

Il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, debitamente compilato, deve essere 

presentato entro il 26 agosto 2022 direttamente negli uffici di segreteria di Perfugas o inviato 

all’indirizzo email ssic80000@istruzione.it. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 

 

Allegati:  

1. Modulo iscrizione sezione primavera Perfugas 
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