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Chi siamo

 Scuola  dell'Infanzia Statale  

 1 sezione 

 2 insegnanti titolari di cui una a tempo pieno e una a part-time

 1 insegnante ad incarico annuale di completamento al part-time

  eventuali insegnanti di sostegno/religione/specialisti

    a seconda degli anni

 Personale ausiliario

  Apertura dalle 8,30 alle 16,30

 Servizi a pagamento gestiti  dal Comune :

     servizio mensa 
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Perchè iscrivere il mio bambino all' “asilo”



  

Cosa fanno i bambini alla scuola dell'infanzia ?

Imparano a giocare insieme

Fanno esperienze  adatte ai loro bisogni di scoperta, 
manipolazione , creatività e movimento.

PARTECIPANO AD ATTIVITA' STRUTTURATE SUDDIVISI IN PICCOLI  O GRANDI GRUPPI

Partecipazione ad eventi 
USCITE DIDATTICHE



Partecipano a progetti didattici con esperti in continuità 
con la scuola primaria

Attività introduttive alla lingua inglese



  

LE ATTIVITA' SONO DIFFERENZIATE A SECONDA 
DELL'ETA' DEI BAMBINI E  DEFINITE SECONDO

Indicazioni nazionali

 per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione Competenze   chiave di 

cittadinanza (per 

l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea)



  

4.1-Iscrizioni alle sezioni 
della scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, 
esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 
con domanda da presentare all’istituzione scolastica 
prescelta, attraverso la compilazione del modello 
predisposto

dal 9 gennaio  al 31 gennaio 2023

 Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della 
repubblica 20 marzo 2009, n. 894, la scuola 
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 
tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 
iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2024.

Nota Ministeriale n.33071  del 30/11/2022
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2023/2024.

Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia di bambini che compiono i tre 
anni di età successivamente al 30 aprile 2024.

Qualora il numero delle domande di iscrizione 
sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno 
precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 
2023  tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di istituto 
della scuola prescelta.

ART .3 LEGGE 119 31/07/2017

...Per le scuole dell'infanzia la presentazione 
della documentazione relativa alle 
vaccinazioni costituisce requisito di accesso.



  



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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