REPUBLIKA HRVATSKA
REGIONE ISTRIANA
GRAD POREČ-PARENZO
CITTÀ DI POREČ-PARENZO
COMMISSIONE PER LE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

52 44 0 PAR EN ZO, R iva m, Tito 5 , P.P. 16 3
Tel.052 / 451-099, fax. 052 / 434-868

CLASSE: 601-02/19-01/08
N.PROT.:2167/01-21/04-19-1
Poreč-Parenzo, 29/4/2019

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 delle Indicazioni vincolanti per la redazione del
Regolamento per l’iscrizione dei bambini nella scuola materna (bollettino ufficiale ,n. 2/14
4/15 e 8/17 ), la Commissione per l’iscrizione alla scuola dell‘infanzia pubblica

INVITO PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
PER L'ANNO PEDAGOGICO 2019/2020
I
L'Invito si riferisce per l'iscrizione dei bambini nelle seguenti scuole dell'infanzia:
1. Dječji vrtić i jaslice „Radost“ („Scuola dell'infanzia e asilo nido „Radost“) con le
scuole dell'infanzia periferiche a Castellier, San Lorenzo del Pasenatico e Visinada (
nel testo che segue: Scuola dell'infanzia „Radost“),
2. Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Paperino“ con le scuole dell'infanzia periferiche a
Vravari, Maio Grando e Torre (nel testo che segue: Scuola dell'infanzia „Paperino“),
3. Scuola dell'infanzia„Crvenkapica“,
4. Scuola dell'infanzia„101 dalmatinac“

II
Nelle scuole dell'infanzia del precedente punto è a disposizione il seguente numero di posti

I. DJEČJI VRTIĆ I JASLICE RADOST (SCUOLE DELL'INFANZIA
„RADOST“) POREČ-PARENZO

-

PER I BAMBINI NATI DAL 1o SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2018

NOME DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

INDIRIZZO

JASLICE POREČ/ASILO
NIDO PARENZO

Poreč-Parenzo, via Rade
Končar 7

RADOST II

Poreč-Parenzo, Otokar
Keršovani 14

-

10 ore
programma
regolare
10 ore
programma
regolare

NUMERO DI
POSTI A
DISPOSIZIONE
30

6

PER I BAMBINI NATI DAL 1o APRILE 2015 AL 31 AGOSTO 2016

NOME DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
JASLICE POREČ/ASILO
NIDO PARENZO

-

PROGRAMMA

INDIRIZZO
Poreč-Parenzo, via Rade
Končar 7

PROGRAMMA

10 ore
programma
regolare

NUMERO DI
POSTI A
DISPOSIZIONE
1

PER I BAMBINI NATI DAL 1o APRILE 2013 AL 31 AGOSTO 2016

NOME DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

INDIRIZZO

RADOST II

Poreč.Parenzo, Otokar
Keršovani 14

SCUOLA DELL’INFANZIA
KAŠTELIR-CASTELLIER

Kaštelir-Castellier,
Brnobići 39

SCUOLA DELL’INFANZIA
SV. LOVREČ (SAN
LORENZO DEL
PASENATICO)
SCUOLA DELL’INFANZIA
VIŽINADA (VISINADA)

Sv. Lovreč- San Lorenzo
del Pasenatico, Gradski trg
1
Vižinada_Visinada,
Carlotta Grisi bb

PROGRAMMA

10 ore
programma
reglore
10 e 6
programma
regolare
10 e 6 ore
programma
regolare

NUMERO DI
POSTI A
DISPOSIZIONE
5

11

3

6 e 10 ore di
programma
regolare

8

II.DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA „PAPERINO“
-

PER I BAMBINI NATI DAL 1o SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2018

NOME DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

INDIRIZZO
Varvari, Školska ulica 1

PROGRAMMA

10 ore di

NUMERO DI
POSTI A
DISPOSIZIONE
4

(NIDO) VARVARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
(NIDO) MAIO GRANDO

Poreč-Parenzo, Palacina 4

SCUOLA DELL’INFANZIA
(NIDO) TORRE

Tar-Torre, Borgo 35

-

programma
regolare
10 ore di
programma
regolare
10 e 6 ore di
programma
regolare

2

8

PER I BAMBINI NATI DAL 1o APRILE 2013 AL 31 AGOSTO 2016

Poreč-Parenzo, Matko
VRTIĆ (SCUOLA
DELL’INFANZIA)PARENZO Laginja 6

10 ore di
programma
regolare

5

III.SCUOLA DELL’INFANZIA „CRVENKAPICA“
-

PER I BAMBINI NATI DAL 1o APRILE 2017 AL 31 AGOSTO 2018

NOME DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
VRTIĆ (SCUOLA
DELL’INFANZIA)
CRVENKAPICA

-

INDIRIZZO
Poreč-Parenzo, Petar
Preradović 4

PROGRAMMA

10 ore di
programma
regolare

NUMERO DI
POSTI A
DISPOSIZIONE
10

PER I BAMBINI NATI DAL 1o SETTEMBRE 2016 al 31 marzo 2017

VRTIĆ (SCUOLA
DELL’INFANZIA)
CRVENKAPICA

Poreč-Parenzo, Petar
Preradović 4

10 ore di
programma
regolare

3

IV.SCUOLA DELL’INFANZIA „101 DALMATINAC“
-

PER I BAMBINI NATI DAL 1o SETTEMBRE 2016 al 31 AGOSTO 2018

NOME
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIAA
VRTIĆ (SCUOLA
DELL’INFANZIA) 101
DALMATINAC

-

INDIRIZZO

Nova Vas-Villanova,
Antonzi 35A

PROGRAMMA

10 ore di
programma
regolare

NUMERO DI
POSTI A
DISPOSIZIONE
16

PER I BAMBINI NATI DAL 1o APRILE 2013 AL 31AGOSTO 2016

VRTIĆ (SCUOLA
DELL’INFANZIA) 101
DALMATINAC

Nova Vas-Villanova,
Antonzi 35 A

III

10 ore di
programma
regolare

17

Partecipazione dei genitori nel prezzo del programma:

NOME DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
„RADOST“
„PAPERINO“
„101 DALMATINAC“
„CRVENKAPICA“

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
10 ore di
6 ore di
programma
programma*
750 kn
670 kn
535 kn
750 kn
670 kn
535 kn
750 kn
670 kn
1.100 kn
1.100 kn

*Si svolge nella Scuola dell'infanzia „Radost“ a Castellier, Visinada e San Lorenzo del
Pasenatico
*Si svolge nella Scuola dell'infanzia „Paperino“ a Torre
IV
Nelle scuole dell'infanzia si possono iscrivere i bambini a partire dai 12 mesi d'età compiuti
fino all’iscrizione alla scuola elementare.
Il bambino e i genitori/tutori hanno l'obbligo, al momento della domanda per l'iscrizione del
bambino alla scuola d'infanzia dei essere residenti sul territorio dell'unità d'autogoverno
locale.
Eccezionalmente, per i bambini delle scuole dell’infanzia del Comune di Torre-Abrega i
bambini e i genitori possono avere la residenza in un'altra unità d'autogoverno locale se il
comune di Torre-Abrega è ha conoscenza che i genitori e il bambino fanno parte di un nucleo
familiare sul territorio del comune di Torre–Abrega. Il Comune di Torre-Abrega rilascia solo
il certificato che i genitori e il bambino vivono nello stesso nucleo familiare sul territorio del
Comune di Torre-Abrega.
In base della Conclusione del presidente del Comune di Castellier-Santa Domenica
SIG.AMM.: : 601-01/19-01/03, N.PROT.: 2167/06-03-19-01 del 15 aprile 2019 nella Scuola
dell'infanzia di Castellier si possono iscrivere anche i bambini con un genitore/tutore che
vivono (abitano) sul territorio del Comune Castellier –Santa Domenica, in quanto soddisfano
le altre condizioni dell’Invito, in conformità con i posti a disposizione in questa Scuola
dell’infanzia. Il Comune di Castellier-Santa Domenica rilascia solo il certificato per il
bambino con un genitore/tutore che vive (abita) sul territorio del Comune di Castellier-Santa
Domenica.
V
Il genitore/tutore sulla domanda per l'iscrizione del bambino nella scuola dell'infanzia può
scrivere tre scuole dell'infanzia in cui vuole iscrivere il bambino, segnandole in ordine di
priorità.
Il genitore/tutore ha la possibilità di cofinanziamento delle spese del soggiorno dei bambini
secondo la propria scelta solo se nelle scuole dell'infanzia il cui fondatore è la Città di PorečParenzo (Dječji vrtići i jaslice-Scuola dell'infanzia e asilo nido „Radost“ e Dječji vrtić-Scuola
dell'infanzia „Paperino“) non ci posti a disposizione.
VI
I moduli di domanda per l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia possono essere prelevati:

1. nell'amministrazione comunale:
-

nell' Assessorato attività sociali, all’indirizzo Riva maresciallo Tito 4, pianoterra, ufficio n. 7,
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 11:00 e martedì dalle 12:00 alle 17:00.

-

nell'ufficio dell'amministrazione comunale (cancelleria) allo stesso indirizzo, nell'ufficio n.4,
da lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 15:00 e martedì dalle 7:00 alle 17:00.

- sulle pagine web della Città di Poreč-Parenzo, e
2. in tutte le scuole dell’infanzia e le loro pagine web
VII
I moduli della domanda per l’iscrizione dei bambini alla scuola dell'infanzia si consegnano nella
Cancelleria della Città di Parenzo, all’ indirizzo Riva maresciallo Tito 4, pianoterra, lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 7:00 alle 14:00 e martedì dalle 7:00 alle 17:00 in busta chiusa con l’indicazione
“ PER L’ISCRIZIONE NELLA SCUOLE DELL’INFANZIA”.

VII
Le Domande per l'iscrizione dei bambini nella scuola dell'infanzia si presentano dal 29
aprile al 17 maggio. A causa dell'entrata in vigore del Regolamento sul trattamento dei dati
personali, durante la consegna della busta a tutti i richiedenti sarà assegnato il numero di
protocollo con il quale saranno pubblicati i risultati del concorso.
IX
Oltre alla Domanda per l’iscrizione del bambino nella scuola dell’infanzia/asilo nido il
genitore/tutore ha l’obbligo di allegare:
1. il certificato di nascita del bambino (originale o copia)
2. la dichiarazione di residenza del bambino e genitore/tutore, non più vecchio di 30
giorni dalla data di presentazione della richiesta (certificato emesso dalla Stazione di
Polizia di Parenzo o certificato in forma elettronica del sistema e-građani) )
3. PER TUTTI I BAMBINI (dell’età per l’asilo nido o scuola dell’infanzia) il certificato
della visita medica sistematica del bambino in età prescolare effettuata prima
dell'iscrizione nella scuola dell'infanzia, non più vecchio di 30 giorni dalla data della
presentazione della richiesta
4. per i bambini che si iscrivono nelle scuole dell’infanzia di Torre – il certificato del
Comune di Torre-Abrega che i genitori e il bambino vivono allo stesso nucleo
famigliare sul territorio del Comune di Torre-Abrega (in relazione al punto 4,
paragrafo 3 dell’Invito),
5. per i bambini che si iscrivono alla Scuola dell’infanzia periferica di Castellier –Santa
Domenica – il certificato del Comune Castellier –Santa Domenica che i genitori e il
bambino vivono nello stesso nucleo famigliare sul territorio del Comune di Castellier
–Santa Domenica (in relazione al punto 4, paragrafo 4 dell’Invito),
Per poter realizzare il punteggio in base all’articolo 21 delle indicazioni obbligatorie
per la stesura del Regolamento sull’iscrizione dei bambini nelle scuole dell’infanzia:
6. la dichiarazione sullo stato di genitore separato autenticata dal notaio; dichiarazione di
separazione,

7. la dichiarazione sullo status di genitore singolo, autenticata dal notaio,
8. il certificato (attestato) sullo status di alunno/studente regolare
9. il certificato di essere in rapporto di lavoro genitore/tutore
a) il certificato sui dati evidenziati nel registro dell' Istituto croato per l'assicurazione
della pensione, non più vecchio del primo giorno dalla pubblicazione del presente
Invito
b) O l’attestato elettronico sullo stato di lavoro ( e-libretto di lavoro) del sistema
e- građani, non più vecchio del primo giorno, della pubblicazione di questo Invito
10. il parere delle istituzioni competenti sulla categorizzazione dei bambini con disabilità
11. il certificato (decisione) del genitore vittima o disabile della guerra patriotica
12. il decreto del Centro d’assistenza sociale sull’adozione del bambino,
13. il certificato del numero dei membri per una famiglia con tre o più figli-certificato di
nascita per i/le bambini/e per i/le quali si inoltra la richiesta per l'iscrizione (originale o
copia) e certificato di residenza
14. il decreto degli assegni familiari o prova dell'ultimo pagamento degli assegni,
15. il decreto del genitore con 80% di invalidità
16. il parere delle istituzioni competenti sulla categorizzazione del secondo bambino con
disabilità (bambino/a per cui non si fa la richiesta)
17. la prova di una grave malattia del genitore/tutore che riduce la sua capacità lavorativa
(documentazione medica)
18. il decreto del Centro di assistenza sociale di avere diritto ad un compenso minimo
garantito
19. il decreto dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria che uno dei genitori/tutori è
in licenza per il/le bambino/a fino a tre anni di età per il/la quale si chiede l’iscrizione
alla scuola dell’infanzia,
20. per iscrizione alla scuola materna „Paperino” conferma di essere di nazionalità italiana
certificato di nascita o dal certificato di nazionalità dalla lista degli elettori
21. per l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia “Paperino” conferma che il fratello o sorella sono
alunni della SEI “Bernardo Parentin” – certificato della Scuola.
X
Le domande incomplete e pervenute fuori termine ( le richieste non presentate entro il
termine di cui al punto VII dell'Invito), non saranno prese in considerazione né valutate.
Il punteggio sarà effettuato sulla base dei documenti presentati, ulteriori documenti non
saranno accettati.
X
Le Domande che non soddisfano le condizioni di cui al punto IV dell'Invito, saranno
respinte.
XI

I risultati delle iscrizione dei bambini nelle scuole dell'infanzia (Proposta delle liste di
priorità) saranno pubblicati sul sito web e nelle bacheche delle scuole dell'infanzia di cui al
punto I del presente Invito, in seguito alla verifica della stessa, e non oltre il 7 giugno 2019.
I genitori possono presentare ricorso alla lista delle priorità entro otto giorni dalla
pubblicazione della stessa. Il ricorso deve essere presentato alla Commissione.

La decisione in merito verrà emessa dalla Commissione, entro 8 giorni dalla scadenza
dell'ultimo giorno del termine per il ricorso. La decisione della Commissione è inappellabile.
Dopo aver portato le decisioni sul ricorso, la Commissione redige l'Elenco definitivo
dell'ordine d’iscrizione di priorità nelle scuole dell'infanzia, che viene pubblicato nella
bacheca delle stesse e prepara la Lista prioritaria di iscrizione presso le scuole dell'infanzia,
che recapita a tutte le scuole dell'infanzia .

LA PRESIDENTE
Nadia Štifanić Dobrilović

