
 
 

                                      

                 

                                                                 Ai Genitori  

                                                                                                dei bambini/e nati/e nel 2018 

                                                                                             o nati/e entro il 30/04/2019 

                                 Loro sedi 

 

 
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

     

     

 

 Si informa che dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021  si potranno effettuare le iscrizioni dei 

bambini che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2021, alla Scuola dell’Infanzia Statale, per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Inoltre ai sensi dell’art. 2 del DPR 89/09 possono altresì chiedere l’iscrizione le famiglie dei bambini, che 

compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2022, in tal caso l’inserimento è disposto alle seguenti 

condizioni: 

1. disponibilità dei posti, 

2. accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste di attesa, 

3. disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, 

4. valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di 

accoglienza. 

Nel caso di cui sopra, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste di iscrizione pervenute, verrà 

considerato motivo di precedenza la data anteriore di nascita, subordinato al compimento dei tre anni. 

 

 

Le domande di iscrizione si ricevono presso la segreteria dell’Istituto, situata in Viale Piemonte n.19, dal 

lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a partire dal 4  

gennaio 2021. 

 

Nella domanda di iscrizione potranno essere indicate le seguenti preferenze: 

 L’orario di 40 ore settimanali 

o l’orario prolungato settimanale (42 ore e 30 minuti)  

o il solo orario antimeridiano settimanale (25 ore). 

 Fruizione del trasporto scolastico; 

 L’insegnamento della Religione Cattolica. 
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Per far conoscere la scuola ed il suo funzionamento 
  

il Dirigente Scolastico e le Insegnanti 

 

saranno liete di  

 

fornire informazioni sulla scuola e sulle modalità di iscrizione il 

 

19 dicembre 2020, alle ore 10:30 

 

in diretta Facebook 

 

 
Per  ulteriori chiarimenti relativi al funzionamento della scuola  è possibile chiedere un appuntamento 

all’insegnante referente della Scuola dell’Infanzia “Coloramondo” ins.te Stefania Offidani chiamando il  

n° 0733/687147  tutti i giorni dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 

  

Organizzazione scolastica: 

la scuola inizia intorno alla metà di Settembre e termina il 30 Giugno, funziona dal lunedì al venerdì, con 

orario giornaliero di funzionamento dalle ore 08:00 alle 16:00/16:30. 

Ad ogni sezione di 40 o più ore settimanali sono assegnate due insegnanti che si alternano nel turno 

antimeridiano e pomeridiano. 

Il servizio mensa è a pagamento. 

E’ operativo un servizio di scuolabus, gestito dalla SAP, a carico dei genitori, che può essere utilizzato da 

quanti non accompagnano personalmente i propri figli. 

 

Alcuni suggerimenti: 

 

Per un ottimale inserimento degli alunni alla Scuola dell’Infanzia si raccomanda ai genitori di favorire un 

buon grado di autonomia ciò servirà a farlo sentire più sicuro nel nuovo ambiente. 

 

Per andare a scuola è necessario: 

 

 uno zainetto con: due merende, un bavaglino, un asciugamano e un bicchiere di plastica; 

 un grembiulino a quadretti: bianchi e rosa per le bambine, bianchi e celesti per i maschietti; 

 un cambio, da lasciare a scuola. 

 

Ogni cosa descritta deve essere contrassegnata con il nome ed il cognome. 
 

In attesa di incontrarVi si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                   (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
                                           Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 
                                          stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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