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 Secondo le indicazioni nazionali del 2012 “In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente 

stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità.  

Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona,per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi sia le 

opportunità.  

Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori.  

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono per acquisire 

competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici.  

Ma proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 

delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini 

e degli adolescenti…. 

La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e «il saper stare al mondo». E per potere 

assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni 

dell’educazione. L’intesa tra adulti non è più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, 

cui tocca, ciascuna con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi. Inoltre l’orizzonte territoriale della 

scuola si allarga. Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un microcosmo 

che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Anche ogni singola persona, nella sua 

esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle 

culture. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere 

strumenti adatti per comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati 

affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della 

libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione).” 

 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 

apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Nel 

rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, 

nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il 

nido e con la scuola primaria. 

La Scuola dell’Infanzia Statale  , con ingresso in Via Beethoven, n. 5 – tel. 0521-690123 

 Attualmente ha cinque sezioni frequentate da più di 100 alunni. 

Offre un orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

La direzione e la segreteria si trovano in Via Garibaldi,29 a Sorbolo. 

 Il numero di telefono è: 0521-697705 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021. 

  

ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione vanno depositate in segreteria  dal 5 al 25 gennaio 2021. E’ possibile chiedere 

assistenza per la compilazione prenotando un appuntamento. 



 

 

Il modulo può essere scaricato  dal  sito  dell’Istituto. 

 

 

  

QUALI DOCUMENTI CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

● Documenti d’identità e codici fiscali del genitore e del figlio 

● Due foto tessera 

  

QUAL E’ IL CALENDARIO SCOLASTICO 

La scuola dura circa 10 mesi. Inizia il 15 settembre e finisce il 30 giugno. 

La scuola di adegua al calendario scolastico regionale. 

Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno. 

Controllate sempre gli avvisi che vengono dati a vostro figlio. 

  

L’ORGANIZZAZIONE E IL TEMPO SCUOLA 

La scuola è organizzata in 5 sezioni nelle quali vengono inseriti bambini e bambine appartenenti a tre 

diverse età (3-4-5 anni). 

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con 

servizio mensa. 

Nelle prime due settimane dell’anno scolastico si effettua un orario antimeridiano in cui le insegnanti sono 

in compresenza per favorire l’accoglienza e il graduale inserimento dei nuovi iscritti. 

  

CHE COSA IMPARANO I BAMBINI A SCUOLA 

La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza attiva. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 

l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi 

come forma tipica di relazione e di conoscenza. 

  

IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

Il regolamento della scuola è approvato dal Consiglio di Istituto e contiene le regole che devono essere 

rispettate da tutti: alunni, insegnanti e genitori. Vi elenchiamo le più importanti: 

ASSENZE – RITARDI – USCITE ANTICIPATE 



 

 

Ogni assenza, ritardo, uscita anticipata, deve essere sempre giustificata dai genitori. 

Per le uscite anticipate l’alunno dove essere ritirato dai genitori o da un maggiorenne delegato (i genitori 

consegneranno ad inizio anno il modulo compilato con i nomi dei delegati). 

Se vi trasferite o prevedete che vostro figlio/a rimarrà assente per un periodo lungo dovete avvertire 

preventivamente la segreteria e gli insegnanti. 

  

RAPPORTI TRA INSEGNANTI E GENITORI 

Con l’iscrizione l’istituto chiede ai genitori di sottoscrivere anche un “Patto educativo di corresponsabilità” 

finalizzato a condividere e a garantire il rispetto di diritti e doveri da parte della scuola, della famiglia e dello 

studente. 

Per le comunicazioni alle/dalle famiglie  è in uso il registro elettronico. 

ASSEMBLEE e CONSIGLI DI INTERSEZIONE APERTI 

Gli insegnanti  4 volte all’anno incontrano i genitori per parlare delle attività delle sezioni, dei bambini, delle 

loro difficoltà e miglioramenti. 

Questi momenti di incontro sono molto importanti perché la scuola e la famiglia insieme collaborano per 

conseguire la crescita armonica  e l’educazione dei bambini . 

 

COLLOQUI 

Gli insegnanti comunicano ai genitori il giorno e l’ora in cui li possono incontrare per parlare del bambino 

e dei risultati raggiunti. E’ molto importante partecipare ai colloqui. Anche i genitori possono chiedere 

un colloquio su appuntamento con gli insegnanti. 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O SCELTA ALTERNATIVA 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori devono scegliere di: 

(SI‘) AVVALERSI      (NO) NON AVVALERSI 

dell’insegnamento della religione cattolica 

Se i genitori decidono di non avvalersi, si prevedono attività alternative (attività di approfondimento – 

recupero). 

  

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA e PROBLEMI DI SALUTE 

Per coprire la responsabilità civile e tutte le attività scolastiche, all’inizio di ogni anno il Consiglio d’Istituto 

propone ai genitori la sottoscrizione di un’assicurazione. 

Se il bambino si fa male o si sente poco bene i genitori saranno avvisati dagli insegnanti e in caso di 

urgenza si attiverà il servizio di Pronto Soccorso.   



 

 

E’ indispensabile che i genitori  forniscano alla scuola i loro numeri di telefono aggiornati e/o altri eventuali 

contatti di persone di loro fiducia prontamente reperibili. 

  

IL SERVIZIO MENSA 

La conferma dell’iscrizione al servizio mensa deve essere fatta in Comune. 

E’ possibile chiedere una dieta speciale per motivi di salute (con certificato medico) o per motivi religiosi 

 

 

La scuola ha delle regole che caratterizzano i tempi del funzionamento e scandiscono i ritmi 

della giornata scolastica: 

dalle ore 8 alle 9: accoglienza, 

dalle 9 alle 10: attività di routine (presenze, calendario, distribuzione della frutta…), 

dalle 10 alle 11, 10: svolgimento delle attività didattiche con le due insegnanti di sezione, in 

compresenza, 

dalle ore 11,10 alle 11,30: gioco libero, 

dalle ore 11,30 alle ore 12,30: preparazione al pasto e consumazione, 

dalle ore 12,30 alle 13: gioco libero e prima uscita, 

dalle ore 13,10 alle 15,10;attività di laboratorio per i bambini di  5 anni. 

 Dalle ore 15,30 alle ore 16,00: seconda uscita. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 
dell’originale con firma autografa 

 

 


