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Prot. n. 2887/C27a
Campagna Lupia, 03/12/2018
Ai Sigg. Genitori degli Alunni
che frequenteranno il 1° anno
della Scuola dell’infanzia “IL PICCOLO PRINCIPE”
Ai genitori dei bambini che frequenteranno la Sezione Primavera
OGGETTO: riunione informativa per iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo
Principe”- A.s. 2019-20
Gentili Genitori,
l’avvio del prossimo anno scolastico 2019/20 rappresenta un momento importante per voi e per il/la vostro/a
bambino/a il/la quale inizierà la scuola dell’Infanzia, settore formativo di riconosciuta qualità nel panorama
scolastico nazionale sia a livello europeo, come risulta, del resto, dai dati delle recenti indagini
internazionali.
Obiettivo della Scuola dell’Infanzia è la FORMAZIONE INTEGRALE della persona sotto l’aspetto
affettivo, relazionale, cognitivo e sociale e si prefigge di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza stimolando in ognuno di essi le potenzialità di
creatività e conoscenza.
Per aiutarvi nel delicato e fondamentale compito di accompagnare vostro/a figlio/a in questo nuovo percorso
scolastico, la nostra Scuola organizza, per coloro che fossero interessati all’iscrizione dei propri figli nel
nostro Istituto, un incontro informativo VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 16.15, nella sede
dell’Istituto “Aldo Moro”, in via Montessori, 7. L’appuntamento è una prima occasione di conoscenza
dell’offerta formativa della nostra scuola ed offre la possibilità di ricevere informazioni sull’organizzazione
didattica e sulle modalità d’iscrizione previste dalla normativa.
È stata inoltre programmata l’iniziativa “OPEN DAY”: potrete visitare la scuola dell’infanzia “Il Piccolo
Principe” LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018, dalle ORE 11.00 alle ore 12.00 e VENERDÌ 11 GENNAIO
2019, dalle ore 11.00 ALLE ORE 12.00; un’insegnante vi accompagnerà ad una “visita guidata” degli spazi
e delle strutture in essa presenti.
Vi ricordo che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni
di età entro il 31 dicembre 2019 o entro il 30 aprile 2020 (“anticipatari”) in presenza di posti disponibili.
Le domande di iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe” si effettuano a
partire dal 7 GENNAIO 2019 fino al 31 GENNAIO 2019, SOLO in forma cartacea, presso la Segreteria
dell’I.C. “Aldo Moro”, via Montessori, 7-Campagna Lupia (VE): orario tutti i giorni di mattina, dalle
ore 11.00 alle ore 12.30 e, straordinariamente, durante il periodo delle iscrizioni, nei pomeriggi di martedì e
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
Si segnala che la normativa vigente prevede la frequenza alle scuole dell’Infanzia ai bambini regolarmente
vaccinati (documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione).
Sezione Primavera: anche per l’anno scolastico 2019/2020 si prevede la continuazione della “Sezione
Primavera”, previa autorizzazione del Ministero, che costituisce un servizio educativo per bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio educativo integrato e aggregato alla scuola
dell’infanzia. I genitori interessati sono invitati a partecipare all’incontro.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Laura Contin

