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Circ 90/19 del 02/12/2019 

 

Alle famiglie 
  

p.c. Ai docenti della sc. Infanzia 
R.E. – Bacheca 

DSGA 
 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN INGRESSO – ISCRIZIONI A.S.2020/21 SCUOLA 
DELL’INFANZIA -  OPEN DAYS 

 
 
Come evidenziato dalla Circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 in  riferimento al 

prossimo anno scolastico 2020/21, le iscrizioni rappresentano  un momento significativo e 

di notevole rilievo in uno scenario formativo e di istruzione più articolato. Esse non sono 

solo un adempimento formale ma si configurano come impegno importante dei genitori 

che si accingono a compiere una scelta meditata e consapevole per il percorso 

formativo dei figli. 

Per i genitori che vogliono conoscere in modo più dettagliato la scuola per il proprio figlio,  

si invitano  a visitare gli ambienti scolastici  durante gli OPEN DAYS previsti per 

Plesso PAPA GIOVANNI PAOLO II via Lago di Como 

Sabato 14 Dicembre 2019 dalle 9,30 alle 11,30 

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 10,00 alle 12,00 

La scuola dell’infanzia rappresenta il settore educativo che precede la scuola 

dell’obbligo. È aperta a bambini della fascia di età 3-5 anni. Funziona da settembre fino al 

30 giugno, seguendo le scansioni del calendario scolastico previste per tutti gli altri settori 

scolastici. Le attività didattiche vengono svolte in base alle Indicazioni nazionali definite a 

livello nazionale per orientare l’azione educativa degli insegnanti. 

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono con la consueta modalità del modello 

cartaceo da presentare materialmente alla segreteria della scuola. I bambini che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 hanno diritto di precedenza di iscrizione nei 

confronti di eventuali bambini anticipatari. 

È consentita anche l’iscrizione di bambini che, come anticipatari,  compiono tre anni di 

età entro il 30 aprile 2020. La data del 30 aprile è perentoria, prevista dalle legge, e non 
può essere elusa nemmeno per un solo giorno. 
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Possono essere iscritti anche bambini di età superiore ai tre anni e che non sono ancora in 
obbligo scolastico. 
Poiché la scuola dell’infanzia non è ancora scuola dell’obbligo, l’iscrizione è consentita 

nel limite dei posti disponibili. In caso di eccedenza del numero di domande in base ai 

posti disponibili, la precedenza di iscrizione tiene conto dei criteri stabiliti da ogni scuola e 
resi pubblici prima del termine delle iscrizioni. 
 
Al momento dell’iscrizione i genitori dei bambini possono effettuare scelte personali 

relative a due questioni: l’orario di partecipazione alle attività e l’eventuale scelta 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

NOVITA’ A.S. 2020/21  

1. “Classi Senz’Aule”: Si anticipa prioritariamente che per il prossimo anno scolastico 

l’Istituto ha adottato l’idea di “AVANGUARDIE EDUCATIVE”  (Aule Laboratorio 

Disciplinari) con il progetto  

“CLASSI SENZ’AULE” . 

Le sezioni del Plesso PAPA GIOVANNI PAOLO II  potranno usufruire di ambienti 

dedicati a diverse attività laboratoriali. 
 

 

2. Sezione Primavera: Sempre nel Plesso PAPA GIOVANNI PAOLO II potrà essere 

attivata la SEZIONE PRIMAVERA per i bimbi di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi. 

Il Dirigente Scolastico insieme al suo Staff e alle maestre saranno a disposizione nelle 

giornate di apertura straordinaria per tutte le informazioni riguardo le proposte didattiche 

e l’assetto organizzativo  che sarà implementato per il prossimo anno scolastico. Saranno 

inoltre a disposizione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00 presso la sede 

centrale “A. Volta” di Via Venezia 75. 

 

 

Nell’attesa di un incontro con ognuno di voi, porgo cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Teresa GARGIULO 

Fto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 

 

 

 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/aule-laboratorio-disciplinari
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/aule-laboratorio-disciplinari

