Le domande di iscrizione alla
scuola dell’infanzia per l’anno
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scolastico 2021-2022
possono essere presentate
dal 4 gennaio 2021
al 25 gennaio 2021.
L’iscrizione può essere effettuata
attraverso la compilazione di
domanda cartacea da presentare
in segreteria.
SCUOLA DELL’INFANZIA
“SAN GIOVANNI BOSCO”
PAAA81501C

La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età e costituisce
la risposta al loro diritto all’educazione e
alla cura, in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla
Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dai documenti dell’Unione Europea.
La scuola dell’infanzia è il luogo in cui le
bambine e i bambini possono consolidare l’identità, sviluppare l’autonomia,
acquisire competenze, vivere le prime
esperienze di cittadinanza. Tali finalità
sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni
e di apprendimento di qualità.

La scuola dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo di San Cipirello comprende
sette sezioni statali di cui cinque funzionanti a tempo normale, dalle ore 8.15
alle ore 16.15, dal lunedì al venerdì, due
funzionanti a tempo ridotto, dalle ore
8.15 alle ore 13.15, dal lunedì al venerdì.
La proposta educativo - didattica della
scuola primaria è contenuta nel piano
triennale dell’offerta formativa pubblicato nel sito www.icsancipirello.edu.it

Per l’anno scolastico 2021-2022, possono
essere iscritti alla scuola dell’infanzia le
bambine e i bambini di età compresa tra
i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2021.
A richiesta dei genitori e degli esercenti
la responsabilità genitoriale, subordinatamente alla disponibilità di posto, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il
30 aprile 2022.
Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia di bambini che compiono tre anni di età successivamente al
30 aprile 2022.

A completamento della domanda di
iscrizione i genitori presenteranno la ricevuta del versamento di € 15.00, eseguito a nome dell’alunno/a sul conto
corrente postale N. 001006128043, intestato all’Istituto Comprensivo di San
Cipirello, con la seguente causale: Quota
assicurazione e contributo volontario A. S.
2021-2022.

