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Prot. n. e data: vedasi segnatura

Ai Genitori
dei bambini che intendono
presentare iscrizione presso le
Scuole dell’Infanzia di
San Benedetto o Selva

LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI

“SAN BENEDETTO” E “SELVA” SI PRESENTANO
Gentili Genitori,
nel mese di gennaio potrete avviare le procedure di iscrizione del Vostro bambino/a alla scuola dell’Infanzia.
La frequenza non è obbligatoria, ma rappresenta una fondamentale occasione di crescita e di formazione all’interno del
percorso scolastico.
La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro
diritto all’educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’IDENTITA’, dell’AUTONOMIA,
della COMPETENZA e della CITTADINANZA.
Affinché le bambine ed i bambini possano conseguire tali finalità, le Scuole di San Benedetto e Selva organizzano:
tempi, spazi, attività e progetti specifici.
•
TEMPI distesi per rendere possibile al bambino/a di giocare, esplorare, parlare, capire, vivere con serenità la
propria giornata;
•
SPAZI accoglienti, caldi, ben curati; spazi che parlano di bambini, dei loro bisogni di gioco, di intimità e di
socialità;
•
ATTIVITA’ educativo-didattiche realizzate nelle sezioni, negli spazi esterni, nei laboratori e negli ambienti
comuni.
Per il migliore APPRENDIMENTO viene privilegiata l’azione, l’esplorazione, il contatto con la natura, gli oggetti, l’arte
ed il territorio in una dimensione prevalentemente ludica.
Per permettere ai Genitori di conoscere l’ambiente e le attività delle due Scuole dell’Infanzia, le Insegnanti
organizzano un incontro, in videoconferenza su Google Meet, nei seguenti giorni:

•

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN BENEDETTO MARTEDI’

12.01.2021

ore 18.00

collegandosi, con un indirizzo mail personale, al seguente link: http://meet.google.com/orf-ftnr-dfi

•

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SELVA

MERCOLEDI’

13.01.2021

ore 18.00

collegandosi, con un indirizzo mail personale, al seguente link: http://meet.google.com/kfc-suuh-hza
Nel sito dell’Istituto www.icfogazzarotrissino.edu.it verrà pubblicato un video di presentazione per ognuna delle due
scuole.
Si coglie l’occasione per comunicare che l’apertura delle iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Statali per il prossimo
anno scolastico 2020/2021, da effettuarsi in formato cartaceo, sarà nel periodo che va da lunedì 4 a lunedì 25
gennaio 2021. I relativi moduli di iscrizione, disponibili nel sito dell’Istituto www.icfogazzarotrissino.edu.it, dovranno
essere compilati, firmati e consegnati, previo appuntamento telefonico al n. 0445/962055, presso la Scuola
Secondaria di I grado.
Oltre al modulo di iscrizione dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
copia Codice Fiscale del figlio/a;
n. 1 foto formato tessera recente con nome e cognome scritti sul retro (compresa in quelle richieste nel
corredino);
modulo recapiti telefonici compilato (allegato alla presente, da aggiornare costantemente in caso di variazioni);
modulo deleghe per il ritiro del bambino/a da scuola da parte di persone diverse dai genitori con allegata
copia del documento di identità, in corso di validità, dei genitori e di ogni persona delegata (allegato alla
presente, valido per l’intero ciclo della scuola dell’infanzia, da aggiornare nel caso di eventuali variazioni);
copia della tessera delle vaccinazioni aggiornata o certificato vaccinale rilasciato dall’Ulss (ai sensi della
specifica normativa vigente, la frequenza alla Scuola dell’Infanzia è consentita solo se il/la bambino/a risulta in regola con
le vaccinazioni obbligatorie previste).

-

copia del permesso/carta di soggiorno e copia del passaporto per i bambini con cittadinanza non italiana
(qualora fosse stata acquisita la cittadinanza italiana allegare copia di documento che lo attesti: carta identità o passaporto

italiano);

Si comunica che, per il versamento della quota assicurativa e dell’erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta
Formativa, seguiranno dettagliate indicazioni in vista delle nuove modalità di pagamento con “pagoPa”.
Allegati da trattenere:
il “Corredino” con il necessario da preparare per la frequenza;
l’informativa sul trattamento dei dati personali (valida per l’intero ciclo della scuola dell’infanzia) e
l’informativa sulla responsabilità genitoriale.
Sul sito dell’Istituto sono a disposizione:
il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) ed i “Criteri di priorità permanenti per l’ammissione alla
frequenza alle Scuole dell’Infanzia” stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed applicati in caso di esubero delle
domande di iscrizione.
Agli “anticipatari” (nati dal 1° gennaio al 28 febbraio 2019).
L’ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di
eventuale “unica” lista di attesa. Qualora ammessi alla frequenza, tali bambini inizieranno la stessa a partire dal giorno
successivo a quello del compimento dei tre anni d’età.
Relativamente al servizio di trasporto scolastico del Comune di Trissino, si comunica che il modulo di iscrizione potrà
essere ritirato presso il Comune o scaricato dal sito dello stesso (www.comune.trissino.vi.it/servizi) a partire dal mese
di giugno 2021 e riconsegnato sempre al Comune; sempre allo stesso, attraverso lo sportello informativo o il sito, vanno
richiesti qualsiasi eventuale informazione e/o chiarimento.
Per informazioni relative al servizio di ristorazione scolastica, rivolgersi alla ditta Serenissima Ristorazione SPA di
Vicenza - tel. 0444/348400 - e.mail: mensa.trissino@grupposerenissima.it.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico del Comune di Nogarole, i genitori sono invitati a scaricare il
modulo
di
iscrizione
dal
sito
del
Comune
stesso
ed
inviarlo
via
mail
all’indirizzo
anagrafe@comune.nogarolevicentino.vi.it.
Vi aspettiamo tutti all’importante momento di incontro e Vi consigliamo di controllare frequentemente il sito
dell’Istituto www.icfogazzarotrissino.edu.it .
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