
 

Comune di Trieste
Area Educazione,  Università, Ricerca, Cultura e Sport
Servizi Educativi Integrati 

AVVISO ALLE FAMIGLIE

           Le graduatorie esposte hanno carattere definitivo.

          Le famiglie dei minori nuovi accolti sono invitate a contattare le rispettive scuole nel mese
di maggio per conoscere la data della prima riunione.

Se  il  minore  compie  tre  anni  entro  il  31.12.2016  e  risulta  in  LISTA  D’ATTESA  nella
graduatoria della scuola prescelta per l’anno scolastico 2016/17, il genitore potrà presentare
una nuova domanda su opzione per una o più scuole dell’infanzia comunali  che hanno ancora
posti disponibili e che sono indicate nell’elenco allegato.

E’  possibile  fare  opzione  anche  per  alcune  scuole  private  convenzionate  con  questo
Comune,  come indicato nell’elenco di cui sopra.

Le suddette richieste sono evase in base ad una graduatoria generale di quanti risultano in
lista d’attesa,  secondo l’ordine dato dal punteggio precedentemente ottenuto.

Gli ulteriori accoglimenti saranno pubblicati entro 20 giorni dal termine ultimo fissato per
le opzioni:

- on-line, collegandosi al sito della rete civica  www.retecivica.trieste.it 
-  all’Albo dell’ Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport  (via del Teatro  
    Romano, 7/f)
-   all’Albo delle scuole.

Per i bambini nati negli anni 2011, 2012 e 2013, collocati in lista d'attesa nelle scuole dell'infanzia
comunali, è possibile chiedere l'iscrizione ad una scuola statale avente posti disponibili:
la domanda va presentata direttamente alla segreteria della scuola statale.  
L'accoglimento presso la scuola statale comporterà la cancellazione dalle graduatorie
comunali.

Trieste, 29 aprile 2016.

La domanda può essere presentata da giovedì 5 a giovedì 12 maggio 2016

- on-line, collegandosi al sito della rete civica  www.  triestescuolaonline.it  (solo per chi
ha presentato  domanda on-line a gennaio-febbraio 2016)

- presso gli uffici dell’ Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport 
in via del Teatro Romano 7/f, (tel. 040 6758869), con il seguente orario:

           dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
           il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

http://www.retecivica.trieste.it/
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