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COMUNE DI PALERMO

SERVIZIO ATTIVITA'RIVOLTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Segreteria e Gestione amministrativa Servizi 0-6 anni

Via Notarbartolo 2l/a- 90145 Palermo Tel. 0917404342/43 -fax0917404311
servizinfanzia@comune. palermo. it

AVVISO

Si comunica che dal mese di Gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle
strutture per la prima infanzia comunali per l'anno scolastico 202012021.

Possono accedere ai servizi i minori da 0 a 3 anni (non compiuti alla data del
0110912020).

Le domande d'iscrizione/trasferimento/riconferma devono essere
effettuate dai genitori o da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente
online dal 02 al 31 Gennaio 2020.I1 modulo di domanda è disponibile accedendo al
portale della scuola, https://portalescuola.comune.palermo.it Servizi per il
Cittadino-Istruzione'e Infanzia- previa registrazione dell'utente al fine di consentire
.l'awio di compilazione della domanda.

Per la registrazione, analogamente, occÒrre collegarsi al portale della scuola-
cliccando su 'lServizi on-line" e sul pulsante "Registrati" - esaurita Ia procedura si
riceverà una e - mail con le credenziali richieste.

Possono presentare istanza anche i genitori dei nascituri, purché la data
presunta del parto, certificata dal medico, avvenga'entro e non oltre il3110712020.

L'Amministrazione potrebbe essere obbligata a ridurre I'orario o a chiudere le
strutture alf inizio o nel corso dell'anno scolastico per ragioni di manutenzione e/o
ristrutturazione, di salute, sicurezza, igiene o altro.

Nel caso in cui l'Amministrazione attivasse il servizio in nuove strutture,
anche nel corso dell'anno scolastico, si prowederà ad emanare appositi awisi
relativi alle iscrizioni.

La circolare e I'elenco degli asili saranno
www.comune.palermo.it (home page - sezione
scuola.

Al fine di agevolare gli utenti, privi di strumentazione informatica, per
I'assistenza allaregistrazione e alla compilazione della domanda ci si può rivolgere il
martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 presso le sedi delle U.D.E. e il
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, presso le medesime sedi e presso la sede del
Servizio, sito in via Notarbartolo 2lla di cui all'elenco allegato.
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