
                                

INFORMAZIONI  PER LE ISCRIZIONI 
Scuola infanzia A.S. 2021/2022 

 
Dal 04 gennaio al  25 gennaio 2021 è possibile iscriversi alla nostra scuola dell’Infanzia, compilando il 

modello scaricato dal nostro sito  http://www.iccastelmadama.edu.it 

E’ necessario compilare il modello in tutte le sue parti allegando i documenti richiesti prima della 

presentazione in Segreteria. 

 

Si richiama l’attenzione delle famiglie sulle norme che regolano la scuola Infanzia: 
 

CRITERI DI RIEQUILIBRIO NUMERICO 

• equiparazione plessi S. Anna e Sales per contiguità territoriale  

• Presenza di fratelli nello stesso plesso;  

• Individuazione di un numero massimo di alunni per ogni sezione di tutti plessi, anche in relazione a casi di alunni con  

  certificazione L. 104/92; 

• Equilibrio di genere.  

• Eterogeneità della classe in relazione all’ESCS (status socio-economico-culturale del bambino/a)  

• Problemi personali documentabili e certificabili, in via riservata, al D.S.;  

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO art. 48 c. 2-bis 
• Oltre agli impegni previsti dal precedente comma 2, i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia si 

impegnano a:  

• lasciare a scuola un cambio completo di vestiario da usare in caso di necessità  

• recarsi a scuola per il cambio dei bambini 

• garantire un servizio di assistenza materiale qualora i bambini non abbiano acquisito il controllo dei bisogni    

fisiologici 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nella nostra Scuola dell’infanzia è attivo un programma di inserimento per i nuovi iscritti che facilita il graduale 

adattamento ai ritmi del tempo scuola scelto, tenendo presente i bisogni individuali. Saranno formati dei gruppi che, 

seguendo le esigenze specifiche delle sezioni, frequenteranno alternativamente orari differenziati e usufruiranno 

della compresenza delle insegnanti, offrendo maggiore opportunità per un sereno inserimento. Nell’arco di 4 

settimane, il PROGETTO ACCOGLIENZA è completato anche con la consumazione del pasto a scuola.  

Nel primo giorno è prevista la presenza dei genitori. 

 
LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA SARA’ APERTA PER ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 

CARTACEE NEI SEGUENTI GIORNI, PREVIO APPUNTAMENTO CHIAMANDO LO 0774447021   

dal 04 gennaio al  25 gennaio 2021, 

Lunedì – Martedi – Giovedì - Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

Martedì – Venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00.  

 

SI POTRA’ INVIARE IL MODELLO E GLI ALLEGATI RICHIESTI ALL’INDIRIZZO 

rmic8bf004@istruzione.it  INDICANDO NELL’OGGETTO “ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA” 

http://www.iccastelmadama.edu.it/
mailto:rmic8bf004@istruzione.it

