
Ai sensi dell'articolo 23a della Legge sull'educazione ed istruzione (Gazzetta Ufficiale 10197, 
107/07, 94/13), e all'articolo l dell'ordinanza sul contenuto e la durata del Programma 
prescolare, l'Asilo infantile di Buie e la Scuola d'infanzia italiana Fregola di Buie pubblicano 
il seguente 

INVITO PUBBLICO 
Per la partecipazione dei bam bini al Program ma pres co lare pres so l' As ilo inf an tile di 

Buie l Scuola dell'infanzia Fregola di Buie per l'anno pedagogico 201712018 

L'asilo infantile di Buie e la Scuola dell'infanzia Fregola di Buie invitano tutti i genitori e 
tutori dei bambini con residenza nel territorio della Citta di Buie, nati nel perioda dal l aprile 
2011 al 31 marzo 2012 e che non frequentano il programma regolare pressa le istituzioni 
precolari di Buie, di notificare ed iscrivere i bambini al Prograrnma prescolare che e 
obbligatorio per tutti i bambini nell'anno antecedente all'iscrizione alla scuola elementare. 

I bam bini con disabilita e i bambini appartenenti alla minoranza nazionale rom possono essere 
inseriti nel Programma prescolare anche due anni prima di iniziare la scuola elementare. 

Le notifiche e le iscrizioni al Prograrnma prescolare per anno pedagogico 2017/2018, saranno 
aperte tutti i giomi feriali dal 17 al24 ottobre 2017 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 pressa l'Asilo 
infantile di Buie l Scuola d'infanzia italiana Fregola di Buie, M. Gubec 13, Buie. 

Per l'iscrizione al Programma prescolare bisogna allegare i seguenti documenti: 

l. formulario di richiesta compilato ( da richiedere all'asilo ) 
2. fotocopia della carta d'identita ( di entrambi i genitori ) 
3. fotocopia dell'estratto delle nascite (del bambino) 
4. certificate di residenza ( del bambino ) 
5. fotocopia della documentazione sanitaria per i bambini con disabilita 

I genitori l tutori devono richiedere il certificate medica per il bambino prima di includerlo 
nel Prograrnma prescolare. 

Al termine della notificaliscrizione al Programma prescolare con termine ultimo del 6 
novembre 20 l 7, i genitori/tutori saranno informati a riguardo dell'inizio e della durata del 
Programma prescolare. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci nei giomi feriali dalle ore 9.00 alle 15.00 ai 
numeri di telefona 773 023, 773 161 oppure 772 043. 

Asilo infantile Buie 

Sig.Amm.: 601-02117-01/04 
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Loris Primožić, direttrice 

Scuola dell'infanzia Fregola Buie 

Sig.Amm.: 601-02117-03/02 
Num. Pr.: 2105/01-07/01-17-4 
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