Iscrizione e ammissione alle scuole dell'infanzia e al
servizio dell'orario prolungato a. s. 2019/2020
Disposizioni generali
Delibera n. 42 del 18/01/2019
Disposizioni generali per l'iscrizione e l'ammissione alle scuole dell'infanzia e al servizio dell'orario
prolungato per l'anno scolastico 2019/2020.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 42 Prot. n. 2/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni generali per l'iscrizione e l'ammissione alle scuole dell'infanzia e al servizio dell'orario
prolungato per l'anno scolastico 2019/2020.
Il giorno 18 Gennaio 2019 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S167-00004
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Il relatore comunica:
ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 spetta ai Comitati di gestione
delle scuole dell'infanzia stabilire le modalità per l'iscrizione e l'ammissione alle scuole medesime sulla base
delle disposizioni generali adottate, con proprio provvedimento, dalla Giunta provinciale entro il 31 gennaio
di ogni anno.
Con il medesimo provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, spetta alla Giunta provinciale
determinare il numero minimo di bambini per attivare l'orario prolungato; la durata massima giornaliera
dell'orario prolungato; i casi in cui il personale insegnante va integrato da altro personale di ruolo o a tempo
determinato, anche a tempo parziale o ad orario ridotto, al fine di assicurare comunque due ore giornaliere di
attività dei gruppi mobili intersezionali mediante la compresenza di tutto il personale e un'ora per la presenza
alla mensa del personale in orario di servizio; i criteri e i limiti del concorso delle famiglie per l'eventuale
utilizzo del servizio dell'orario prolungato.
Relativamente alle modalità per la richiesta di iscrizione si confermano, in via generale, modalità
analoghe a quelle adottate per gli anni scolastici precedenti.
Anche per l'a.s. 2019/2020 le modalità prevedono la possibilità di pre-iscrizione per consentire l'ingresso nel
mese di gennaio 2020 dei bambini che compiono i tre anni di età nei mesi di febbraio e marzo dell'anno
scolastico di prima iscrizione da confermare nel mese di ottobre 2019 in prossimità della data di effettivo

ingresso alla scuola dell'infanzia.
Per l'anno scolastico 2019/2020, i termini di iscrizione alle scuole dell'infanzia e al servizio di prolungamento
dell'orario sono fissati nel periodo dal 1° febbraio all'8 febbraio 2019.
I percorsi educativi di scuola dell'infanzia secondo la metodologia pedagogica "Montessori", sono attivati in
coerenza con quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30
dicembre 2015 e successive modifiche in ultimo intervenute con provvedimento n. 14 di data 18/1/2018.
Per quanto concerne la definizione del concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio dell'orario
prolungato la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 4 di data 11 gennaio 2019, la tariffa del
servizio di orario prolungato e ha determinato le tariffe da applicarsi per l'anno scolastico 2019/2020 sulla
base del sistema tariffario ICEF.
Ciò premesso, il Relatore propone di approvare l'adozione delle disposizioni generali relative alle modalità
per l'iscrizione e per l'ammissione alle scuole dell'infanzia nonché al servizio di prolungamento dell'orario
scolastico giornaliero per l'anno scolastico 2019/2020,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm., ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4 dell'11 gennaio 2019 di approvazione del regime
tariffario del servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia da applicarsi per l'anno scolastico
2019/2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015 e ss.mm. di approvazione
dell'Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni
scolastiche e formative per la XV legislatura;
- vista la deliberazione di "Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria
secondo la metodologia pedagogica "Montessori"" approvata dalla Giunta provinciale con provvedimento n.
2445 del 30 dicembre 2015 e ss.mm.;
- esaminato il testo proposto relativo alle modalità generali d'iscrizione;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
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d e l i b e r a 1. di approvare le disposizioni generali relative alle modalità per l'iscrizione e per l'ammissione
alle scuole dell'infanzia nonché per il servizio di prolungamento dell'orario scolastico giornaliero per l'anno
scolastico 2019/2020, quali risultano dal testo allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento e le allegate Disposizioni generali per l'iscrizione che formano
parte integrante e sostanziale sul sito internet istituzionale della Provincia, ai sensi dell'art 31 bis della L.P.
23/1992.
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Adunanza chiusa ad ore 17:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

