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 Ambiente di vita  dotato di una 
propria intenzionalità educativa 

Scuola dell’Infanzia 



 

 

 

 
 

si sente 
accolto 

 

La scuola dell’infanzia si propone come 
luogo dove il bambino…  

si sente 
incluso 

 

scopre se stesso e 
mette in gioco le 
emozioni 

identità 

 

opera 
autonomia 

 

convive 
cittadinanza 

 acquisisce 
 competenze 

 



L’APPRENDIMENTO avviene attraverso 

 

Attraverso il GIOCO i bambini si esprimono, 
raccontano, interpretano e combinano in modo 
creativo le esperienze soggettive e sociali 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 

ESPLORAZIONE 

RELAZIONI 

CONOSCENZA AMBIENTE E TRADIZIONI 

 Le esperienze vengono rielaborate  

individualmente o collettivamente 
attraverso le attività ludiche 



 
Traguardi per lo sviluppo DELLE COMPETENZE  
…”Indicano orientamenti, attenzione e 
responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a 
promuovere la competenza (globale e unitaria)” 

 

L’intervento educativo è promosso attraverso Campi di esperienza 

 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

 
 

Luoghi del fare e 
dell’agire del 

bambino 

 

La scuola attiva dei 
percorsi tematici 

 

offrono 

 
Oggetti, situazioni, 
immagini e linguaggi 

 
APPRENDIMENTI PROGRESSIVI 

 



Ambiente 
 di apprendimento 

spazio - tempo       
bambini 

famiglia 

docenti 

Interazione costruttiva ..... 



Alleanza scuola-famiglia 

Patto di corresponsabilità 



 

LA GIORNATA EDUCATIVA 
 

La programmazione delle attività,  
dei tempi, degli orari, degli spazi,  

concorrono a dare senso  
al tempo della giornata educativa ,  

dove   

adulti e bambini 
costruiscono insieme  

percorsi di ricerca e conoscenza. 
 



 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

 

Accoglienza – Continuità – Integrazione –-Salute e benessere- 
Territorio e sicurezza  

 
 

I PROGETTI DI ISTITUTO 
che si attivano in tutte le Scuole dell’Infanzia 

 

 

 accoglienza/inserimento dei bambini nuovi iscritti  

 accoglienza e integrazione dei bambini diversamente abili  

 accoglienza e integrazione dei bambini stranieri  

 passaggio dei bambini da un ordine di scuola all’altro  

salvaguardia del benessere psico-fisico del bambino 

 



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

 

PROGETTO LETTURA 
PER PROMUOVERE IL PIACERE DELLA LETTURA 

 
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

PER ACCOGLIERE TUTTI NEL RISPETTO DELL’IDENTITA’ DI OGNUNO 
 
 

LINGUA 2000 
PER CONOSCERE LINGUE DIVERSE DA QUELLA MADRE 

 
 

NUOVE TECNOLOGIE 
PER SCOPRIRE E USARE STRUMENTI TECNOLOGICI 

 

 



DENTRO LE SCUOLE 
GIOCHI, LABORATORI, MOMENTI DI FESTA, VISITE D’ISTRUZIONE 

INCONTRI CON ESPERTI 



ESPERIENZE DI LABORATORIO 



ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE 



GENITORI E NONNI 
A SCUOLA PER… 



AL COMPUTER… 



…IN BIBLIOTECA 



BENESSERE PSICO-FISICO 



ISCRIZIONI 
 

chi compie tre anni 

entro il 31 dicembre 2022 
 

ALUNNI ANTICIPATARI  

chi compie tre anni  

entro il 30 aprile 2023 
 

Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, 

 è vincolata alle condizioni previste dalla normativa vigente 



    

    I GENITORI POSSONO ISCRIVERE IL PROPRIO 
FIGLIO/A ALLA SCUOLA DEL TERRITORIO DI 
APPARTENENZA O AD ALTRA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, SCELTA IN BASE ALL’ OFFERTA 
FORMATIVA. 

 

    LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SONO ACCOLTE 
ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI 
DISPONIBILI, SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI 
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 



Verranno accettate le domande di iscrizione secondo una graduatoria derivante dall’acquisizione dei punteggi 

relativi ai seguenti criteri, nel rispetto limiti massimi previsti dalla circolare ministeriale e della capienza delle 

aule: 

- Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso (punti 100) 

- Bambini che compiono 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso (punti 30) 

- Bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso (punti 20) 

- Bambino anticipatario che conferma la frequenza ad una scuola dell’infanzia dell’IC Calolziocorte (5 punti in aggiunta ai 
precedenti) 

-Famiglia residente nel comune (punti 10) 

-Famiglia residente in comuni viciniori senza scuole statali (punti 5) 

- Alunno diversamente abile con gravità (punti 28) 

-Alunno diversamente abile (punti 16) 

-Alunno seguito da servizi sociali (punti 15) 

- Figlio di genitori separati in affido congiunto o figlio di un unico genitore o figlio adottivo/in affido (punti 10) 

- Alunno straniero neoarrivato (5) 

- Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso (punti 4 per ogni fratello) 

-  Fratelli/sorelle frequentanti un plesso di scuola primaria posto ad una distanza uguale o inferiore a 250m (punti 2) 

- Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno (1 punto per ogni genitore lavoratore) 

- Mancanza di uno o entrambi i genitori (2 punti per ogni genitore mancante) 

- Bambini i cui genitori/tutori richiedono un orario prolungato (punti 1) 

- Bambini che hanno frequentato un Nido del territorio dell’IC e richiedono una scuola dell’infanzia del comprensivo (punti 1) 

- Distanza della residenza al plesso uguale o inferiore a 500 m (punti 1) 

- Entrambi i genitori lavoratori con parenti residenti nel raggio di 1 km dal plesso  

(punti 1) 

- Figlio di genitori lavoratori nel comune della scuola per cui si chiede l’iscrizione (punti 1 per ogni genitore) 

 



• CRITERI DI ACCOGLIENZA DOMANDE DI ISCRIZIONE 
per anticipatari SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Verranno accettate le domande di iscrizione secondo una 
graduatoria derivante dall’acquisizione dei punteggi relativi ai 
seguenti criteri in aggiunta a quelli acquisiti : 

• Bambini che compiono 3 anni entro il 31 gennaio dell’anno in 
corso (punti 20) 

• Bambini che compiono 3 anni entro il 28 febbraio dell’anno in 
corso (punti 15) 

• Bambini che compiono 3 anni entro il 31 marzo dell’anno in corso 
(punti 10) 

• Bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno in corso 
( punti 5) 

 



ISCRIZIONI QUANDO E DOVE 
Tempo stabilito dalla Circolare Ministeriale. 

 Le iscrizioni si ricevono presso  
l’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via Nullo - Calolziocorte 
 

da LUNEDI’ a VENERDI’ : 
8.00-9.00;        12.30-13.30 

LUNEDI’ -MARTEDI’:  
16.00-17.00 

SABATO: 9.00-10.00 
 

 



SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEI 

MODULI di ISCRIZIONE 

 
 

La domanda  d'iscrizione è scaricabile dal sito dell'Istituto Comprensivo nella sez. Iscrizioni, 

oppure  è possibile ritirare il modello cartaceo presso la sede dell'Istituto in via F. Nullo,6  

Calolziocorte.. Presentazione della domanda di Iscrizione, non prima dalla data emessa  

dalla circolare, tramite posta elettronica   al seguente indirizzo: 

lcic823002@istruzione.it oppure  consegnata all'ufficio di segreteria.  

Per chi necessita di un supporto nella compilazione sarà necessario fissare un 

appuntamento  telefonando al  n.0341/630636.  

Le domande si accetteranno dal giorno di apertura delle iscrizioni fissato dalla C.M.  

L’accoglienza dell’iscrizione è subordinata al numero dei posti disponibili.  

L'Ufficio di segreteria, in caso di esubero delle domande, informerà i genitori per consentire 

la scelta di una tra le seguenti opzioni: 

 a)diverso plesso;  

 b)permanenza nella lista d’attesa 



DOCUMENTI NECESSARI 
FOTOCOPIA CODICE FISCALE  

del/la  bambino/a e di entrambi i genitori. 
 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ di entrambi i 

genitori. 
 

Se si richiede anticipo e/o prolungamento dell’orario 

DOCUMENTO  DATORE DI LAVORO di entrambi 

i genitori e/o AUTOCERTIFICAZIONE 

recanti sede e orari di servizio.  



ORARI DI FUNZIONAMENTO  

DELLE SCUOLE 

  

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00  

con la possibilità di ingresso anticipato alle 7,45  

e di tempo prolungato dalle 16,00 alle 17.45 

I servizi di tempo lungo e ingresso anticipato sono 

riservati ai bambini le cui famiglie, per motivi di 

lavoro, ne documentino la necessità. 

Per attivare servizio si richiedono  

un minimo di 18 richieste  



INFORMAZIONI UTILI  

ASSICURAZIONE ALUNNI 

Per essere assicurati contro eventuali infortuni in orario scolastico, compresi  

gite e progetti, le famiglie possono usufruire di un’assicurazione  proposta 

dall’Istituto, (commissione per la valutazione delle offerte delle compagnie 

assicurative). 
 

 PRANZO E TRASPORTO 

Il MENU’ fa riferimento a tabelle dietetiche elaborate da dietisti e pediatri della 

ASL  e il costo della mensa è a carico delle famiglie. 

IL trasporto è organizzato dal Comune 

Per informazioni dettagliate su questi due punti rivolgersi a: 

Ufficio Scuola - Comune di Calolziocorte (Lorentino/Pascolo) 

Comune di Monte Marenzo  

Comune di Erve  

VIGILANZA  ALUNNI 

I genitori sono tenuti a ritirare PERSONALMENTE i bambini al termine delle 

attività didattiche, in caso di impedimento  possono rilasciare DELEGA ad una 

persona MAGGIORENNE di loro fiducia. 
 

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI 

Le insegnanti incontrano i genitori nelle assemblee di sezione o nei colloqui 

individuali, dopo l’orario di attività didattica. 

 

 


