
ISCRIZIONI A.S. 2020/2021

SCUOLA DELL’INFANZIA


ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 
della scuola dell’infanzia 

Le iscrizioni si effettuano dal 7 al 31 gennaio 2020 

 PROCEDURA  

Le famiglie  
1. si recano presso gli Uffici di Segreteria della sede centrale 

“Principe di Piemonte”;  
2. compilano la domanda di iscrizione sul modulo fornito 

dalla Scuola allegando ad essa:  

• la fotocopia dei documenti di riconoscimento di 
entrambi i genitori;  

• il codice fiscale dei genitori e del bambino  

• la certificazione sull’obbligo vaccinale  
3. scelgono se avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. Le attività alternative proposte sono definite ogni 
anno dal Collegio Docenti. In alternativa, il modello di 
domanda può essere scaricato del sito web della scuola e 

inviato all’indirizzo mail della scuola, completo della 
documentazione richiesta.

Plesso “Principe di Piemonte” 
SABATO 14 DICEMBRE 2019 ore 17.30 - 19.30 
SABATO 18 GENNAIO 2020 ORE 17.30 - 19.30 

Plesso “San Francesco D’Assisi”  
SABATO 14 DICEMBRE 2019 ore 16.00 - 17.00 
SABATO 18 GENNAIO 2020 ore 16.00 - 17.00 

Plesso “Pantano Basso”  
SABATO 18 GENNAIO 2020 ore 16.30 - 18.30 

Visita guidata locali scuola 
Venerdì 10 Gennaio 2020 h. 10.30 - 11.30 
Venerdì 17 Gennaio 2020 h. 10.30 - 11.30  
Venerdì 24 Gennaio 2020 h. 10.30 - 11.30 

QUADRO ORARIO  
del tempo scuola 

PER CHI HA NECESSITÀ 

La scuola fornisce assistenza presso gli Uffici di 
Segreteria per la compilazione delle domande (plesso 
centrale “Principe di Piemonte”) nei seguenti orari:  
LUN/MAR/MER/GIO/VEN/SAB: ore 11:00 - 13:00 
MAR/GIO: ore 15:00 - 17:00 

TEL: 0875 712701 
email: cbic85400g@istruzione.it

PLESSO TEMPO SCUOLA ORARIO

Principe di 
Piemonte

Tempo normale 
(40 ore/sett) 

Mensa
8.00 - 16.00 

Da lunedì a venerdì

San Francesco 
d’Assisi

Tempo normale 
(40 ore/sett) 

Mensa
8.00 - 16.00 

Da lunedì a venerdì

Pantano  
Basso

Tempo normale 
(40 ore/sett) 

Mensa
8.00 - 16.00 

Da lunedì a venerdì

È possibile richiedere un tempo scuola ridotto con uscita  
• 11.45/12.00 per chi non usufruisce della mensa  

• 12.45/13.00 per chi richiede solo orario antimeridiano

ORARIO ATTIVITÀ

8.00 - 9.00
Accoglienza nelle sezioni: gioco e attività libere; 

conversazioni

9.00 - 9.30 Attività di routine in sezione (appello, 
calendario, canzoni, racconti, circle-time)

9.30 - 11.20
Didattica in sezione, intersezione, laboratori, 

attività programmate

11.20 - 12.00 Riordino, igiene personale

11.45 - 12.00 Uscita antimeridiana straordinaria

12.00 - 13.00 Pranzo

12.45 - 13.00 Uscita tempo ridotto

13.00 - 14.00 Giochi liberi e guidati

14.00 - 15.15
Attività didattico-educative in sezione o a classi 

aperte

15.15 - 16.00
Riordino, conversazioni informali, gruppo giochi 

Uscita tempo normale



FINALITÀ OFFERTA FORMATIVA 

Utilizzando l’organico di potenziamento, sarà possibile 
arricchire l’offerta formativa con forme organizzative 
flessibili, che prevedono diverse articolazioni del tempo 
scuola e del quadro orario (tempo normale, tempo 
ridotto, orario individualizzato per bambini con particolari 
esigenze personali o disabilità) e l’attivazione di 
laboratori didattici (per intere sezioni o gruppi omogenei 
per età) che sviluppano alcuni ambiti e progetti, tra cui: 
• attività motoria e psicomotricità; 
• attività di educazione alimentare; 
• attività di educazione alla sicurezza; 
• laboratorio linguistico-espressivo; 
• attività grafico - pittoriche; 
• attività logico-matematiche; 
• laboratorio di inglese; 
• laboratorio manipolativo; 
• attività di raccordo con l’asilo nido comunale; 
• attività di continuità con la scuola primaria.

ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

Il Team docente delle Scuole dell'Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Bernacchia, programma il piano delle 
attività didattico-educative ponendo al centro del 
Curricolo la promozione delle competenze di base 
(cognitive, emotive, sociali) e i bisogni reali dei bambini. In 
tal modo, accanto alla dimensione della scoperta e della 
gioiosa esplorazione del mondo, si colloca in primo piano 
il rispetto delle loro esigenze per favorire “la crescita 
integrale e armonica della persona”. A tal fine i docenti 
riconoscono come connotati essenziali del proprio 
programma educativo:  
• la relazione personale, che è significativa e attenta;  
• la valorizzazione del gioco in tutti i suoi aspetti;  
• l’attenzione e l’osservazione del bambino visto come 

entità unica e preziosa. 

MACRO-AREE DI PROGETTO 

PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA

Principe di Piemonte 
Via XX Settembre, SNC 
tel. 0875 712711 

San Francesco d’Assisi 
Via Tremiti 
tel. 0875 712721 

Pantano Basso 
Pantano Basso 
tel. 0875 712803 

CONSOLIDARE 
L’IDENTITÀ

Il bambino costruisce la propria immagine e la 
propria identità vivendo serenamente il rapporto 
con se stesso, con gli altri e con l’ambiente. 
Esprime un personale modo di essere, 
riconosce e rispetta l’alterità e risolve 
problematiche, acquisendo: 
• SICUREZZA 
• AUTOSTIMA 
• CONTROLLO DELLE PROPRIE EMOTIVITÀ 
• RISPETTO DI SE E DEGLI ALTRI

SVILUPPARE 
L’AUTONOMIA

Il bambino fa e pensa da solo padroneggiando 
se stesso nel suo processo di crescita, 
acquisendo:  
• PADRONANZA DEL CORPO E DELLE SUE 

FUNZIONI  
• GRADUALE ASSUNZIONE DI 

COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI 
SEMPRE PIÙ CONSAPEVOLI  

• CONQUISTA DELLA FIDUCIA IN SE 
STESSO E NEGLI ALTRI

ACQUISIRE 
COMPETENZE

l bambino comprende la complessità dei 
sistemi simbolico-culturali consolidando:  
LE FUNZIONI SENSORIALI, PERCETTIVE, 
MOTORIE, LINGUISTICHE E INTELLETTIVE.

AVVIARE ALLA 
CITTADINANZA

Il bambino scopre il diverso da sé, dando 
importanza agli altri e ai loro bisogni, condivide 
le prime regole di comportamento per il rispetto 
degli altri, dell’ambiente, della natura. 
Riconosce le prime regole di diritti e doveri 
uguali per tutti.

INGLESE

SICUREZZA

FESTIVITÀ

PSICOMOTRICITÀ

ACCOGLIENZA

CONTINUITÀ

LABORATORICITTADINANZA


