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

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
ISCRIZIONI SU OPZIONE
da mercoledì 7 a mercoledì 14 maggio 2014
L’iscrizione “su opzione” è riservata ai bambini nati entro il 31/12/2011 che figurano nelle liste d’attesa
della graduatoria definitiva, pubblicata il 30 aprile 2014.
Le domande vanno presentate dal 7 al 14 maggio 2014:

-

on – line sul sito www.retecivica.trieste.it

-

presso l’ufficio dell’Area Educazione Università, Ricerca, Cultura e Sport in via del Teatro Romano
7/a, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il lunedì e il mercoledì anche dalle 14 alle 16; i moduli
saranno reperibili presso la portineria di via del Teatro Romano 7/a e sul sito della rete civica.

In caso di accoglimento a seguito di opzione, la/il bambina/o viene cancellata/o dalla lista d’attesa della
scuola scelta nella domanda d’iscrizione e da ogni altra eventuale lista d’attesa in cui dovesse trovarsi
collocata/o.
La rinuncia al posto in una delle scuole prescelte in sede di prima iscrizione o di opzione, comporterà la
cancellazione d’ufficio del nominativo della/del minore anche dalle altre liste d’attesa.
Le famiglie che presentano domanda su opzione possono scegliere una o più scuole dell’infanzia presenti
nel seguente elenco, indicando l’ordine di preferenza:
SCUOLE COMUNALI

POSTI DISPONIBILI

C. STUPARICH - strada di Rozzol, 61

10

DON DARIO CHALVIEN – via Svevo, 21/1 (in caso la scuola fosse interessata
da lavori di ristrutturazione, la sede provvisoria sarà in via dell'Istria 56-58)

16

KAMILLO KROMO - str. Vecchia dell'Istria, 78

16

L’ISOLA DEI TESORI - vicolo delle Rose, 5

11

LA SCUOLA DEL SOLE - via A. Manzoni, 14

4

MILLE BIMBI - via dei Mille, 14

6

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

2

OBLAK NIKO (sezione slovena di Nuvola Olga) - via alle Cave, 4

2

SCUOLE PRIVATE CONVENZIONATE

POSTI DISPONIBILI

ANCELLE DELLA CARITA' - via della Ginnastica, 79

3

BEATA VERGINE - via di Scorcola, 7

5

COLLEGIO DIMESSE - Pendice Scoglietto, 7

2

ISTITUTO SACRO CUORE - via Tommaso Grossi, 8

4

SACRO CUORE - via del Cerreto, 2 (Barcola)

5

Gli esiti delle opzioni saranno resi noti entro 20 giorni dal termine ultimo fissato per presentare domanda e
saranno consultabili on line, collegandosi al sito www.retecivica.trieste.it, all’albo delle scuole dell’infanzia e
dell’Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport.
per informazioni tel. 040 6758869 bolognas@comune.trieste.it garau@comune.trieste.it

