Trieste, 17 aprile 2019.

Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione

AVVISO ALLE FAMIGLIE ED ELENCO POSTI
DISPONIBILI
Le graduatorie esposte hanno carattere definitivo. Con la pubblicazione delle graduatorie
definitive degli accoglimenti, si considera contestualmente confermata l’accettazione del
posto da parte delle famiglie dei minori utilmente collocati (bambini “ammessi”).
Le famiglie dei bambini ammessi sono invitate a consultare, a fine maggio, il calendario delle riunioni
loro dedicate, che si terranno nelle scuole nel mese di giugno.
Per quanto riguarda l'assegnazione delle tariffe mensa e iscrizione, si ricorda a tutti che gli ISEE
prodotti entro il 30 aprile 2019 saranno esaminati d'ufficio sul sito dell'INPS e che pertanto non è
necessario consegnarli agli uffici del Servizio Scuola ed Educazione. Chi farà l'ISEE dopo il 30 aprile
2019, dovrà darne comunicazione scritta. In caso di assenza di ISEE o di ISEE scaduto, sarà
applicata la tariffa massima.
Se il minore risulta in lista d’attesa nella graduatoria della scuola prescelta per l’anno scolastico
2019/20, sarà possibile presentare ulteriore domanda per una o più scuole dell’infanzia comunali e/o
private convenzionate aventi ancora posti disponibili.
Dette richieste (c.d. opzioni) saranno evase in base ad una graduatoria generale di quanti risultano
in lista d’attesa, secondo l’ordine dato dai punteggi precedentemente ottenuti.
La domanda su opzione dovrà essere presentata on-line da venerdì 26 aprile a lunedì 6
maggio 2019 collegandosi al sito della rete civica del Comune di Trieste www.retecivica.trieste.it
o
www.triestescuolaonline.it
oppure recandosi all’Ufficio Scuole dell’Infanzia, via del Teatro Romano, 7/f (tel. 0406758869), nei seguenti
orari:
- 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.

Gli ulteriori accoglimenti su opzione saranno resi pubblici on-line, con accesso protetto, sul sito
della rete civica del Comune di Trieste www.retecivica.trieste.it o www.triestescuolaonline.it
Si ricorda che

•

le domande su opzione sono evase in base ad una graduatoria generale di quanti risultano
in lista d’attesa, secondo l’ordine dato dal punteggio precedentemente ottenuto;

•

in caso di mancato accoglimento anche dopo le opzioni, il bambino rimane nella lista d'attesa
della scuola dell'infanzia comunale scelta originariamente (21 gennaio – 01 febbraio 2019) e viene
inserito nelle liste d'attesa delle scuole individuate in sede di opzione;
al momento dell'accoglimento in una qualsiasi delle scuole dell'infanzia comunali scelte, il

•

•
•

bambino viene cancellato da tutte le liste d'attesa;
in caso di rinuncia ad un posto opzionato, il bambino viene cancellato dalla relativa lista d'attesa;
la tariffa mensile per la fruizione del servizio di scuola dell’infanzia convenzionata, per l'anno
scolastico 2019/20 è pari ad Euro 90,54.- eventualmente ridotta, nel caso di presenza nel nucleo
familiare di più minori frequentanti un servizio educativo comunale omogeneo per periodo di
funzionamento: tale tariffa è forfetaria e non è soggetta ad alcuna riduzione in caso di
assenza. E' previsto l'esonero d'ufficio dal pagamento per i nuclei familiari con ISEE (riferito alle
prestazioni agevolate rivolte a minorenni) inferiore ad Euro 7.250,00-.

ELENCO POSTI DISPONIBILI PER LE DOMANDE SU OPZIONE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

SCUOLE COMUNALI

posti
disponibili

BORGO FELICE – via del Pane Bianco, 14

36

C. STUPARICH - strada di Rozzol, 61

17

DELFINO BLU - salita di Gretta, 34/4

18

GIOCHI DELLE STELLE – via Archi, 2
IL GIARDINO DEI SOGNI – via Boegan, 5

5
11

IL TEMPO MAGICO – via Vasari, 23

1

KAMILLO KROMO – strada Vecchia dell'Istria, 78

4

LA SCUOLA DEL SOLE – via Manzoni, 14

22

MILLE BIMBI – via dei Mille, 14

23

PALLINI – via dei Pallini, 2

1

RENA NUOVA – via degli Antenorei, 14

9

SORELLE AGAZZI – vicolo San Fortunato, 1

12

DELFINO BLU (sezione slovena) - salita di Gretta, 34/4

2

sezione con lingua d’insegnamento slovena

sezioni slovene staccate di Nuvola Olga c/o DIJASKI DOM – via Ginnastica, 72

1

sezioni con lingua d’insegnamento slovena

OBLAK NIKO sezione slovena di Nuvola Olga – via alle Cave 4

1

sezione con lingua d’insegnamento slovena

SCUOLE PRIVATE CONVENZIONATE

posti
disponibili

ANCELLE DELLA CARITA' - via della Ginnastica, 79

2

scuola privata convenzionata

COLLEGIO DIMESSE – Pendice Scoglietto, 7

7

scuola privata convenzionata

ISTITUTO BEATA VERGINE - via di Scorcola, 7

2

scuola privata convenzionata

ISTITUTO SACRO CUORE - via Tommaso Grossi, 8

1

scuola privata convenzionata

SCUOLA SACRO CUORE - via del Cerreto, 2 (Barcola)

2

scuola privata convenzionata

•

