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SCUOLA DELL’INFANZIA :
iscrizione e frequenza 

a.s. 2022 – 2023

ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla  scuola dell’infanzia dovranno essere inviate alle famiglie all’indirizzo

vric89800d@istruzione.it 

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 

MODELLO DI ISCRIZIONE: SUL SITO DELLA 
SCUOLA (www.legnago1.edu.it) 

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


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

Frequentano la scuola dell’infanzia  a  partire  da settembre 2022 i bambini che 
compiono tre anni entro gennaio 2023.
Frequentano la scuola dell’infanzia  a  partire  da  gennaio 2023 i bambini che 
compiono i tre anni tra 1 febbraio e 30 aprile 2023.

ISCRIZIONI



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. 



CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE 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 



Cos’è la scuola dell’infanzia?

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria si rivolge a tutte le 
bambine ei bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro 
diritto  all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale e istituzionale  presenti nella costituzione 
della  Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’unione europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nel bambino lo sviluppo 

dell’identità dell’autonomia della competenza e li avvia alla 
cittadinanza"

Indicazioni nazionali per il curricolo (M.P.I.settembre 2012)



Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
io, imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di 

identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente ad una comunità sempre più 

ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, riti e ruoli.



IL GRUPPO



Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione o 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 
ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.



FIDARSI 
DEGLI ALTRI

TROVARE RISPOSTE 
ORIGINALI



Acquisire competenza significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare e 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto tra quantità, qualità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere 
narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 

personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 
“ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.



GIOCARE E FARE 
ESPERIENZA CON 

MATERIALI CHE STIMOLANO 
LA CURIOSITÀ



Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 

conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio di dialogo 
che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro, e 
alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente della natura.



SAPER ADATTARE LE REGOLE 
APPRESE A SCUOLA IN 
CONTESTI DIVERSI

CONFRONTARSI 
CON GLI ALTRI



CAMPI DI ESPERIENZA:
«diversi ambiti dell’agire del bambino» (orientamenti 91)

«un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 
cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri»

(indicazioni 2012)

• Il sé e l’altro

• I discorsi e le parole

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni e colori

• La conoscenza del mondo



L’ apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con 
oggetti, la natura, l’arte e il territorio in una dimensione ludica da intendersi 

come forma tipica di relazione e conoscenza.

Nel gioco, particolarmente in  quello simbolico, i bambini esprimono, raccontano 
e rielaborano in modo creativo le esperienze personali e  sociali.



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA



SEZIONI:

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.



FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO: 
su 5 giorni da lunedì a venerdì

40 ore: 8.00 - 16.00: due docenti in compresenza dalle 10,00 alle 12,00 per lo svolgimento di 
attività didattiche.

Il servizio mensa garantito dall’amministrazione comunale con consegna del buono pasto al mattino.

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.



Giornata tipo
8-9 accoglienza 

9-10 attività di routine (riordino, conta e merenda)

10-11,30 attività didattica per gruppi omogenei di età 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 in salone o in giardino

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

14-15,30: attività didattica per i bambini di 5 anni

15,30-15,45 : merenda

15,45-16 uscita.



SEZIONE A

LE NOSTRE SEZIONI:



SEZIONE B



SEZIONE C



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"

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. 

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



RIMANETE IN CONTATTO CON NOI:

www.legnago1.edu.it

TELEFONO SEGRETERIA IC LEGNAGO 1: 044220609

TELEFONO SCUOLA DEL’INFANZIA «G. COTTA»: 044220578

VI 
ASPETTIAMO 
A SETTEMBRE

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

