Ai

sensi dell'articolo 23a della Legge sull'educazione ed istruzione (Gazzetta Ufficiale 10197,
1A7107,94113), e all'articolo I dell'ordtnanza sul contenuto e la durata del Frogramma
prescolare, I'Asilo infantile di Buie e la Scuola d'infanzia ttaliana Fregola Buie pubblicano il
seguente

INVITO PUBBLICO
per la partecipazione dei bambini al Programrna prescolare presso I'Asilo infantile di
Buie I Scuola dell'infanzia Fregola di Buie per I'anno pedagogico 2A18D019
L'asilo infantile di Buie e la Scuola dell'infanzia Fregola Buie invitano tutti i genitori e tutori
dei bambini con residenzanel tenitorio della Cittd di Buie, nati nel periodo dal 1 aprile 2012
al3I marzo 2013 e che non frequentano il programma regolare presso le istituzioni precolari
di Buie, di notilicare ed iscrivere i bambini al Programma prescolare che d obloligatorio per
tutti i bambini nell'anno antecedente all'iscrizione alla scuola elementare.

i

brambini con disabilitd e i bambini appartenenti alla minoranzanazionale rom possono essere
inseriti nel Programma prescolare anche due anni prima di iniziare la scuola elementare.

Le notifiche e le iscrizioni al Programma prescolare per anno pedagogico 201812019, salanno
aperte tutti i giorni feriali dal 15 al23 ottobre 2018 dalle ore 7.00 alle ore 15"00 presso l',A.silo
infantile di Buie / Scuola d'infanzia ttaliana Fregola Buie, M. Gubec 13, Buie,
Per I'iscrizione al Frogramma prescolare bisogna allegare i seguenti documenti:
1. formulario di richiesta compilato ( da richiedere all'asilo )
2. fotocopia d.ellacarta d'identitd ( di entrambi i genitori )
3. fotocopia dell'estratto delle nascite ( del bambino )
4. ceftrftcato di residenza ( del bambino )
5. fotocopia della documentazione sanitaria per i bambini eon disabilitd

I

genitori / tutori devono richiedere

il

certif,rcato medico per

il

bambino prima di includerlo

nel Programma prescolare.

Al

termine della notifica/iscrizione ai Frogramma prescolare con termine ultimo del 31
ottobre 2018, i genitori/tutori sararuro informati a riguardo delf inizio e della durata del

Programma prescolare.
Per ulteriori informazioni, si prega di eontattarci nei giorni

feriali dalle ore 9.00 alle 15.00

numeri di telefono 773 023,773 16l oppure 712 043.

,{silo infantile Buie
Sig.Amm. : 601 -021 I8-0 1/04
Num. Pr.: 2105 l0I -07 12-01 -18-01
Buie, 11 ottobre 2018

Scuola delf infanzia Fresola Buie
Sig.Amm. : 60 I -0211 Y-03/01
Num. Py.: 2105 101 -07101 -1 8-5
Buie; ,1 1 ottobre 2018

lid, direttrice

ai

Na temelju dlanka 23.a Zakona o preddkolskom odgoju i obrazovanju QiN 10197 , l07l0l
94113) i dlanka 1. Pravilnika o sadrZaju i trajanju programa pred5kole, Djedji vrti6 Buje i
Talijanski djedji vrti6 Mrvica Buje objavljuju

,

JAVNI PAZW
za ukljudivanje djece u Program pred5kole pri Djeijem vrtidu Buje/Talijanskorn
djedjem vrti6u Mrvica Buje u pedagoSkoj godini 2018.12019.
Djedji vrti6 tsuje i Talijanski djedji vrtii Mrvica Buje pozivaju sve roditelje i skrbnike djece s
prebivali5tem na podrudju Grada tsuja a koja su rodena u razdoblju od 01 "04.2012. do
3I"03.2013. godine a koja ne pohadaju redoviti program u pred5kolskim ustanovama u
Bujama da izvr5e prijavu i upis djeteta u Program pred5kole koji je obavezan za svu djecu u
godini dana prije polaska u osnovnu 5kolu.

Djecu s pote5ko6ama u razvoju, te djecu pripadnike romske nacionalne manjine moZe se
upisivati u Program pred5kole i dvije godine prije polaska u osnovnu Skolu.
Prijave i upisi u Program predikole za pedago5ku godinu 2018"12019. vrSit de se radnim
danom od 17.10.2018. do 24.10.2018. u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Djedjem vrtidu
Buje/Talijanskom djedjem vrtidu Mrvica Buje, M.Gupca 13, Buje.
Zaupis djeteta u Frogram pred5kole potrebno je priloZiti:
f

.

2"

3.
4.
5.

ispunjen obrazac zahljeva (preuzima se u vrti6u)
presiika osobne iskaznice (oba roditelja)
preslika izvoda rzmatrce rodenih (za dijete)
uvjerenje o prebivaliStu (za dijete)
preslika zdravstvene i/ili druge dokumentactje za djecu s te5koiamaurazvoju

Roditelji/skrbnici su duZni ishodovati lijednidko uvjerenje za dijete prije ukljudivanja u
Program pred5kole.

Po okondanju prijava/upisa djece u Program pred5kole a najkasnije do 31.10.2018. godine,
roditelji/skrbnici bit ie obavijeSteni o podetku provedbe i trajanju Programa pred5kole.

Zasve dodatne informacije obratite se radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na tel.773 423,
773 t6t"772443.
Djedji vrti6 Buje
Klasa: 601 -021 18-0 1/04
Urbroj :21 05 I Al07 12-01 - I 8-01
U Bujama, 11.i0.2018.

Talijanski djedji vrtii Mrvica Buje
Klasa: 601 -021 18-03/0 1
Urbroj :2 1 05/0 1 -0710 1 - I 8-5
U Bujama, 11.10.2018.

i6, ravnateljica

