
 

 

 

 

Si effettuano in modalità online dal sito 

dell’istituto,  

nella sezione dedicata in home page 

 

 

dal 4 al 28 gennaio 2022 

 

 

 

Per assistenza all’iscrizione o richiesta di in-

formazioni contattare telefonicamente la 

segreteria didattica tutti i giorni dalle ore 

11.45 alle ore 13.30 o il giovedì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 16.30 al numero 

0444945923 int. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023: 

Telefono: 0444 945923 
E-mail: viic850004@istruzione.it 
sito: www.icmonticello.edu.it 

UFFICI: 
Via Vivaldi, 2 
36010 Cavazzale di Monticello Conte Otto 
 
 

 

Istituto Comprensivo di  

Monticello Conte Otto 

 

Scuola dell’Infanzia 

Cavazzale 

P.T.O.F. 2021/2022 

 
I n f o r m a z i o n i  e  n o t i z i e  
u t i l i  p e r  l e  i s c r i z i o n i  

 

 

 

 

INCONTRI INFORMATIVI 

CON I GENITORI: 

 

Martedì 21 dicembre 2021 ore 18:00  

In modalità online 

(piattaforma Meet di Google)  

 

 

Martedì 11 gennaio 2022 ore 18:00 

In modalità online 

(piattaforma Meet di Google)  

 

 

 

Si invitano i genitori a consultare il sito di 

istituto www.icmonticello.edu.it per ulteriori 

informazioni 

 

 

 

 



CRITERI PER L’AMMISSIONE  
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 
31.12.2022. Possono altresì essere iscritti i nati entro il 30.04.2020: la nor-
mativa stabilisce che la frequenza degli alunni anticipatari  sia subordinata 
alla disponibilità dei posti, alla presenza di locali idonei ed alla valutazione 

pedagogico-didattica sui tempi e le modalità di accoglienza. 

La scuola dell’infanzia è organizzata in 4 sezioni, strutturate per ospitare 

bambini di due età. 

Nell’accogliere le nuove iscrizioni si formeranno tre graduatorie, suddivise 
per anno di nascita, dando comunque la precedenza ai bambini/e residenti 

nel comune di Monticello Conte Otto che: 

 presentino disabilità grave certificata o che si trovino in  situazione di 

disagio socio-economico segnalata dai servizi pubblici competenti, 

indipendentemente dall’età 

 compiano 3 anni d’età entro il 31.12.2022 

Saranno assegnati punteggi per: 

 residenza  nel comune di Monticello Conte Otto 

 fratelli/sorelle di bambini/e che frequenteranno questa scuola dell’infan-

zia nell’anno scolastico 2022/2023 

 fratelli/sorelle di alunni/e che frequenteranno altre scuole di questo 

istituto comprensivo nell’anno scolastico 2022/2023 

 bambini/e in lista d’attesa nell’anno scolastico precedente, non rinun-

ciatari, che abbiano ripresentato domanda d’iscrizione (solo per le 

graduatorie dei/delle bambini/e di 4 e 5 anni) 

A parità di punteggio verrà privilegiata l’età maggiore. 

Nel caso in cui, all’atto della formazione classi, dopo aver dato la preceden-
za ai bambini nuovi iscritti di 3 anni, rimanessero a disposizione posti liberi, 

si attingerà alle graduatorie dei bambini di 4 o 5 anni. 

 

Gestione lista d'attesa: nell'eventualità che si liberino posti per trasferimento definiti-

vo o per prolungata e non motivata mancata frequenza del bambino (dopo un mese di 

mancata frequenza la scuola invierà ai genitori richiesta scritta di motivare l’assenza e, 

trascorsi 15 giorni senza ricevere risposta, procederà all’inserimento di un altro bambi-

no), si scorre la lista d'attesa ammettendo gli aventi diritto sino al raggiungimento dei 

100 alunni, limite massimo imposto dalla capienza dei locali. I bambini che si trasferi-

scono in corso d'anno da altro comune vengono collocati in fondo alla lista d'attesa. I 

bambini che si trovino in situazione di disagio socio-economico, segnalata dai servizi 

pubblici competenti, o che presentino disabilità grave certificata, possono essere 

inseriti anche in corso d'anno senza rispettare la lista d'attesa, purché vi sia disponibi-

lità di posti, disponibilità del docente di sostegno e spazi adeguati. Il dirigente scolasti-

co, cui compete la decisione, valuta inoltre il numero complessivo di allievi disabili 

presenti nel plesso (il Consiglio d’Istituto deve essere informato in merito all’applica-

zione del presente punto). Gli alunni anticipatari saranno ammessi al compimento dei 

3 anni con frequenza solo antimeridiana e l’anno successivo saranno inseriti nuova-

mente nel gruppo dei coetanei (piccoli). 

LA GIORNATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

8.00/9.00     entrata e giochi liberi in sezione 

9.00/9.15    attività di routine 

9.15/10.15   merenda, attività collettive e di sezione 

10.15/11.45 attività di sezione in gruppi di lavoro,        

               progetti didattici * 

11.45/12.00  preparazione per il pranzo e uscita 

               prima del pranzo 

12.00/12.45  pranzo 

12.45/13.00 uscita per i bambini che usufruiscono del 

              solo turno antimeridiano 

12.45/13.30 attività ricreative in giardino o in aula 

13.30/15.00  per i grandi: attività didattica nei  

       laboratori 

       per i piccoli e i medi: riposo 

15.00/15.45 merenda e preparazione all’uscita 

15.45/16.00 uscita 

*è previsto l’insegnamento della Religione Cattolica per chi se ne avvale,   

un giorno alla settimana 
 
 

Servizi aggiuntivi a pagamento, eventualmente attivabili nel 
rispetto della normativa in corso: 

pre-accoglienza dalle ore 7:30 alle 8:00 

 

LA  SCUOLA  DEL L ’ INFANZ IA  

La scuola dell’infanzia si pone come finalità lo svi-
luppo dell’identità, dell’autonomia, delle competen-
ze, della cittadinanza attraverso proposte educati-
ve realizzate nei “campi di esperienza”. 

 
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 

Nel nostro plesso sono presenti 4 sezioni. La se-
zione costituisce per il bambino un riferimento af-
fettivo. In sezione il bambino trova sempre le stes-
se persone, adulti e bambini, ed uno spazio perso-
nale dove raccogliere il proprio materiale. 

 
I LABORATORI: 

I laboratori sono spazi organizzati dove una sola 
insegnante, fissa per tutto l’anno, svolge un’attività 
specifica con piccoli gruppi di bambini omogenei 
per età. Per i bambini di 5 anni sono attivi diversi  
laboratori, come ad esempio: Educazione stradale, 
Inglese, Grafismi e Pittura, Giochi di terra, Poten-
ziamento dell’attenzione, Le emozioni delle sco-
perte, Creatività con il riciclo, Costruzione di storie, 
Coding. 

 
I PROGETTI: 

Ogni anno la scuola propone vari progetti che mi-
rano ad ampliare l’offerta formativa, alcuni dei quali 
si avvalgono di esperti esterni: Screening psico-
linguistico; Lettura in Biblioteca; Educazione stra-
dale; Educazione musicale; Attività motoria; Pet 
Therapy; Scatole azzurre; Feste e Avvenimenti; 
Continuità (Nido-Infanzia, Infanzia-Primaria). Ogni 
anno tutte le sezioni sviluppano un tema comune 
di plesso che coinvolge tutti i bambini. Per l’anno 
scolastico in corso il tema è “Io ho un sogno”. 

 

GLI SPAZI: 
 giardino per gioco libero/attività didattiche 

 4 aule 

 1 palestra/dormitorio 

 sala da pranzo 

 biblioteca 

 1 salone strutturato per attività di gruppo e gio-
co libero 

 
 


