ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2
(e-mail: cnic863002@istruzione.it)
INFORMAZIONI PER I GENITORI CHE ISCRIVONO I FIGLI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(da leggere con attenzione prima di compilare la domanda e da conservare )
1) Iscrizioni
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31
dicembre 2020 i tre anni.
Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie i cui figli compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile 2021
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti
condizioni:
a) disponibilità di posti
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento delle eventuali liste di attesa
c) disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche
esigenze dei bambini di età inferiori a tre anni
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza
I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sono disponibili sul sito della scuola.
2) Ammissione alunni
Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione risulti superiore al numero di posti complessivamente disponibili,
sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 in
base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Non è possibile presentare più domande d’iscrizione a scuole diverse.
3) Orari delle scuole dell’infanzia del circolo:
Dal Lunedì al venerdì :
SCUOLE
PREORARIO
MONTECATINI
7,30/8,10
VIA OSPEDALE
7,30/8,25
BANDITO
7,30/8,15
POLLENZO
7,30/8,30

INGRESSO
8,15/8,45
8,30/9,00
8,15/8,45
8,30/9,00

I USCITA
11,45/12,00
11,50/12,00
11,50/12,00
11,45/12,00

II USCITA
13,15/13,30
12,50 /13,00
12,50 /13,00
12,45/13,00

III USCITA
15,50/16,15
16,00/16,30
15,50/16,15
16,00/16,30

4) Servizio di pre orario e mensa
I genitori, per casi eccezionali e documentate esigenze di lavoro, possono richiedere l’anticipo d’orario a partire dalle
ore 7,30.
Il servizio è effettuato dai collaboratori scolastici ed è previsto il pagamento di una quota all’amministrazione
comunale
La quota dovrà essere pagata anche se il bambino frequenta il pre orario solo per pochi giorni al mese.

I servizi di prescuola e mensa sono servizi comunali a pagamento: l’adesione sarà richiesta a settembre su
apposito modulo distribuito dal Comune (per informazioni visitare il sito del Comune di Bra).
5) Attività di accoglienza dei nuovi alunni
Il progetto accoglienza del circolo prevede le seguenti attività:
Marzo 2020: esame domande, pubblicazione degli ammessi alle varie scuole, esame di eventuali ricorsi
Mese di Maggio 2020: convocazione dei genitori degli alunni ammessi per un incontro di presentazione delle
attività della scuola dell’infanzia
Mese di Maggio/Giugno 2020: accoglienza dei nuovi alunni con i genitori nelle scuole dell’infanzia per un
primo momento di conoscenza
Fine Giugno 2020: formazione sezioni
Prima quindicina di Settembre 2020: riunione dei genitori con le insegnanti della sezione a cui il bambino è
stato assegnato e calendarizzazione degli inserimenti.
Da metà Settembre alla prima quindicina di Ottobre 2020: inserimento scaglionato dei nuovi iscritti nelle
varie scuole dell’infanzia.
6) Inizio attività scolastica
La data di inizio delle attività didattiche sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito della scuola e affisso
davanti alla sede di direzione e dei vari plessi scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Tarcisio PRIOLO)

