
Benvenuti alla scuola dell’infanzia

Scuola «H. C. Andersen»- Scuola «C. Collodi»

Iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22



 Impegno

 Disponibilità

 Partecipazione

 Collaborazione

PATTO FORMATIVO



I campi d’esperienza
• Il se’ e l’altro

• Il corpo e il movimento

• I discorsi e le parole

• La conoscenza del mondo

• Immagini, suoni, colori



I PUNTI DI FORZA 
DELLA NOSTRA SCUOLA:

▪ È INCLUSIVA 

▪ È ACCOGLIENTE

▪ È FORMATIVA E LABORATORIALE

▪ EDUCA ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA



È ACCOGLIENTE

• Accoglienza e continuità
• Psicomotricità e yoga educativo

È INCLUSIVA 
• Integrazione
• Intercultura

È FORMATIVA E LABORATORIALE
• Biblioteca
• Arteatro
• Metodo Rapizza
• Creativarte
• Inglese 



Organizzazione della 

giornata
Tempi Attività svolte spazi

8.00 - 9.00 Accoglienza organizzata Salone – sezione

9.00 -10.00 Merenda attività di routine Sezione bagno

10.00 -12.00 Attività di sezione o di piccolo gruppo sezione ed altri spazi della scuola

12.00 - 12.15 Preparazione per il pranzo Sezione bagno

12.15 -13.00 Pranzo Sala mensa

13.00 - 13.30 Intersezione non strutturata Spazi comuni, salone, giardino

13.30 -15.00 Attività per angoli con opzione di interesse Sezione

15.00 - 15.45 Attività di routine, merenda Sezione bagno

15.45 - 16.00 Attività di commiato sezione



È richiesto un contributo volontario, comprensivo di: 

a. quota parte obbligatoria per l’assicurazione;

b. quota parte per l’ampliamento dell’offerta 

formativa: serve solo ed esclusivamente, insieme 

ai fondi statali e comunali, a finanziare i progetti  

rivolti a tutti gli alunni

Contributo volontario



Trasporto scolastico 

Mensa con cucina interna

(per informazioni rivolgersi al Comune)

Servizi comunali



Apertura iscrizioni: 4 gennaio 2021

Per la scuola dell’Infanzia le iscrizioni si 

effettueranno attraverso la compilazione di un 

modulo cartaceo, da riconsegnare in segreteria, 

previo appuntamento. 

Il periodo in cui effettuare le iscrizioni è lo stesso 

che per gli altri ordini di scuola

Vi aspettiamo!



Visitate il nostro
OPEN DAY VIRTUALE

nella nostra pagina web d’Istituto
www.iccasalesulsile.edu.it


