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Emonijska 6/ Via Emonia 6
52466 Novigrad - Cittanova

OIB: 55116739511
tel.: 052 726 &64

mob: 099 5389 330
e-mail: girasole.suncokret@gmaii.com

Oltre alla documentazione obbligatoria, potranno essere allegati altri documenti o certificati in base ai
quali il bambino potra ottenere la prlorita d'iscrizione alla scuola dell'infanzia:

1. Attestato comprovante I'appartenenza alla minoranza nazionale italiana dei genitori!tutori (da
ritirare presso la Comunita degliltaliani o altro)

2. Certificato che comprovi che i genitori/tutori sono invalidi di guerra (fotocopia)
3. Certificato del rapporto di lavoro di entrambi i genitori/tutori (certificato di lavoro o di attivita

autonoma - obrtnica; certificato dello stato di agricoltore; certificato dell'Ente per I'occupazione -
Zavod za zapošljavanje; dichiarazione scritta di disoccupazione o altro)

4. Certificato dello stato di studente regolare (per i genitori studenti)
5. Certificati di nascita di frateHi/sorelle
6. Certificato del Centro di assistenza sociale inerente deficit psichici o fisici del bambino (o altri

certificati specialistici)
7. Certificato del Centro di assistenza sociale inerente deficit psichici o fisici di alcuni membri della

famiglia (o altri certificati specialistici)
8. Certificato comprovante le condizioni socio-economiche disagiate dell'ambiente familiare
9. Certificato che comprovi che il bambino vive con un solo genitore
10. Certificato comprovante che il bambino e in affidamento
11. Altri possibili documenti che possono confermare la precedenza nell'iscrizione

La Commissione per le iscrizioni valutera le richieste pervenute e rilascera la Decisione dei risultati delle
iscrizioni.
I risultati delle iscrizioni saranno esposti su Ila bacheca della Scuola dell'infanzia Girasole entro il 20
giugno 2018.

I genitori/tutori le quali richieste d'iscrizione non saranno accettate e i quali ritengono che nel corso, del
procedimento delle iscrizioni sono stati violati i loro diritti, possono presentare ricorso entro 15 giorni dal
giorno della pubblicazione dei risultati d'iscrizione indirizzandolo al Consiglio d'amminlstrazione della
Scuola dell'infanzia 'Girasole' Cittanova - Novigrad, via Emonia 6.
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