
Iscrizione e frequenza

a.s. 2022 – 2023

SCUOLA dell’INFANZIA

«COLLODI» -CASETTE

Non è ASILO 

ma è LA BASE dai 3 ai 6 anni 

PERCORSO EDUCATIVO SCOLASTICO



Indicazioni nazionali per il curricolo

• 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.

• Consolidare L’IDENTITA’ significa vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io, star bene e sentirsi sicuri in un ambiente 

sociale allargato sperimentando valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e 

ruoli.

• Sviluppare L’AUTONOMIA  significa avere fiducia in sé e fidarsi degli 

altri, provare soddisfazione nel fare da solo elaborando progressivamente 

strategie e apprendimenti, operare scelte e assumere comportamenti 

sempre più consapevoli.

• Acquisire COMPETENZE significa giocare, manipolare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza, significa ascoltare e comprendere, , 

raccontare e rievocare azioni ed esperienze, descrivere, rappresentare. 



• Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA significa scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro 

bisogni.

• Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato al 

rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura.

LE INDICAZIONI NAZIONALI CONTENGONO ANCHE 

DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO CHE I BAMBINI SONO 

STIMOLATI AD ACQUISIRE ENTRO LA FINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA



CAMPI DI ESPERIENZA

• Il sé e l’altro

• I discorsi e le parole

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni e colori

• La conoscenza del mondo





ISCRIZIONI

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa 

dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica 

prescelta, attraverso la compilazione della scheda 

allegata alla circolare dal 04 gennaio 2022 al 28 

gennaio 2022. 

MODELLO DI ISCRIZIONE: PRESSO LA 
SEGRETERIA O SUL SITO DELLA SCUOLA 
(www.legnago1.edu.it)

http://www.legnago1.edu.it/


ISCRIZIONI

• Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della 

repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età 

compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

(per l’a.s. 2022/2023 entro 31 dicembre 2022). 

• Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 

iscritti bambine e bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2023



INIZIO FREQUENZA 

− Frequenteranno la Scuola dell’Infanzia  a  partire  da 

settembre 2022 i bambini nati nel 2019  e quelli che 

compiono tre anni entro gennaio 2023 (nati nel 2020)

− Frequenteranno la scuola dell’Infanzia  a  partire  da  

gennaio 2023 i bambini nati nel 2020 che compiono i 

tre anni tra 1 febbraio e 30 aprile 2023 (se non è 

presente una lista di attesa)



CIRCOLARE ISCRIZIONI ______________

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 

condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

d.P.R.89 del 2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di 

eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il 

profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre 

anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del 

collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 



NUMERO ALUNNI PER SEZIONE

N. MINIMO DI ALUNNI PER CIASCUN MODELLO ORARIO 
RICHIESTO: 18 

N. MASSIMO DI ALUNNI NELLE CLASSI INIZIALI: 

26 (FINO A 29)



CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI

• SEZIONI MISTE per genere ed età

• Ripartizione equa del numero dei  bambini nelle sezioni 

• Ripartizione equa di maschi e femmine nelle sezioni

• Riduzione del numero degli alunni nelle sezioni  in cui è inserito un 
alunno disabile certificato secondo quanto previsto per legge

• Inserimento in sezioni diverse di fratelli e gemelli

• Discrezionalità della scuola nell’accettare le richieste dei genitori  e 
degli educatori dell’asilo nido in merito a “preferenze”, limitandone 
l’accoglimento ai soli casi gravi e motivati al DS con avvallo di apposita 
commissione.

• Discrezionalità della scuola nell’accettare le richieste dei genitori in 
merito a spostamenti di sede, limitandone l’accoglimento ai soli casi 
gravi e motivati al DS con avvallo di apposita commissione.



Criteri per la formulazione liste di attesa:
residenza nel comune di Legnago (3 punti)
residenza nel quartiere in cui è ubicata la scuola o in una 
frazione confinante non servita da scuola statale (punti 3)
frequenza di un altro fratello/sorella (3 punti)
Frequenza di una scuola di grado inferiore (punti 2)
esigenze particolari certificate e documentate (punti 1)

A parità di punteggio: Data di presentazione della domanda

Eventuali richieste di iscrizione alla scuola diversa dal 
quartiere di residenza deve essere motivata nella domanda 
di iscrizione 



Orario di funzionamento su 5 giorni da lunedì a venerdì

• 25 ore: 7.45 – 12.45: un solo docente.

• 40 ore: 7.45 - 15.45: due docenti in compresenza dalle 10,00 

alle 12,00 per lo svolgimento di attività didattiche .

Il servizio mensa è garantito dalla amministrazione comunale 

Il servizio trasporto è garantito dalla amministrazione comunale 

attualmente solo nella scuola di Terranegra e Casette. Il servizio 
trasporto può richiedere un’uscita anticipata da scuola, secondo le 
indicazioni fornite dalla ditta che eroga il servizio.



Orario della giornata tipo
❖ 7.45-9.00 accoglienza e gioco libero in sezione o in salone

❖ 9-10 attività di routine (riordino, cerchio della conversazione dell’appello, 
della conta, del calendario e merenda)

❖ 10-11,30 attività didattica  con suddivisione del grande gruppo sezione in due 
sottogruppi

❖ 11,30-11,45 riordino e preparazione per il pranzo

❖ 12-12,30 pranzo

❖ 12,30-13,30 gioco autorganizzato in salone o in giardino

❖ 13,30-14 preparazione per il riposo pomeridiano dei bambini di 3-4 anni 

❖ 14-15,15: attività didattica per i bambini di 5 anni

❖ 15,15-15,45 : merenda

❖ 15.15-15,45uscita.



VACCINAZIONI

• misure di semplificazione previste dall'articolo 3 

bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci"



VACCINAZIONI
Articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73

I dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie

locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli 

iscritti per l'anno scolastico …

Le aziende sanitarie provvedono a restituire, entro il 10 giugno, 
tali elenchi, completandoli con le indicazioni dei soggetti che 
risultano non i regola con gli obblighi vaccinali.

Entro 10 luglio verrà richiesta la documentazione necessaria



VACCINAZIONI

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 

dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, 

la presentazione della documentazione 

di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale

dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione

alla Scuola dell’ Infanzia.



«Il gioco del bambino è una cosa 

seria
Quando il bambino gioca, sta 

facendo il suo lavoro: dedicandosi 
con impegno e attenzione a un 

compito, infatti, sviluppa e affina 
competenze e abilità che gli saranno 
utili durante tutto il corso della vita»

Maria Montessori 1870-1952
è stata un'educatrice, pedagogista, 

filosofa, medica, neuropsichiatra 

infantile e scienziata italiana


