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CHI SIAMO 

     Il nostro Istituto Comprensivo riunisce 

sotto un’unica dirigenza e servizio di 

segreteria più ordini di scuola: 

 

N° 3 plessi dell’Infanzia 

N° 2 plessi della Primaria 

N° 2 di Scuola secondaria di primo grado 



 
DIRIGENZA E SEGRETERIA 

 La Dirigenza e gli Uffici della Segreteria si trovano a 
Lacchiarella presso la Scuola Secondaria  

Via Dante Alighieri, 10 

Tel. 02.9008096 
 

le iscrizioni si effettuano presso gli uffici di segreteria 

Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 

ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO 
 

ORARI di apertura degli UFFICI  
 

 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE  8,30 – 16,30 
 
 
 

        

 

 

  



                Possono essere iscritti                

                alla scuola dell’Infanzia 

 

 

bambini e  bambine  

che abbiano compiuto o compiano  

entro il 31 dicembre 2019  

il terzo anno di età 
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Solo in presenza  

di disponibilità di posti  

possono essere ammessi 

anche  

bambini e bambine 

che compiono tre anni di età  

entro il 30 aprile 2020 

 

(frequenza anticipata) 

 



FREQUENZA ANTICIPATA 

La frequenza anticipata 

ove anche si verifichino disponibilità di posti 

non è garantita  

 ma subordinata a: 

- Esaurimento liste di attesa di bambini  
che compiono 3 anni entro il 31 
dicembre  2019 

- Alle condizioni di cui all’art.2 c.2 del 
DPR n.89/2009 
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art. 2 comma 2  

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89 

 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 

condizionata  

   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.  
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    ....e .....ancora..... 

                           ...questo è ok...                                                 



......e questi...... no.... 
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In previsione delle iscrizioni, la 

scuola.......... 

  

 
• .....fornisce le informazioni necessarie ad espletare  le 

formalità per l’iscrizione 

 

• .....espone i principi educativi e di comportamento che 
stanno alla base del progetto educativo  dell’istituto e 
chiede ai genitori di sottoscriverli 

 

• ......illustra  le proprie finalità culturali e presenta il 
proprio modello organizzativo 
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MODULISTICA   da consegnare  

                                     

 1) domanda di iscrizione  
      
 2) scheda di opzione per l’insegnamento della   
      religione cattolica  
     (scelta valevole per tutto il periodo di permanenza nella scuola, 

salvo modifiche annualmente richieste dai genitori nel periodo delle 
iscrizioni) 

 
  3) manifestazione di consenso informato :  
    informative privacy e dati personali  
 
  4) sottoscrizione del patto di corresponsabilità  
       

5) dichiarazione volontaria dei requisiti per  

    l’attribuzione del punteggio  ai fini dell’inserimento  

    nelle  graduatorie di ammissione(mod.A per residenti 

e B per non residenti) 
 
 



MODULISTICA  da consegnare a 

settembre 

                                     

 6) delega per il ritiro degli alunni da scuola e numeri 

telefonici di reperibilità immediata dei genitori 

 

7) conferma della richiesta di prolungamento fino alle 

ore 17:00 

 

8)  per chi non si avvale dell’insegnamento dell’IRC, 

modello di scelta alternativa 
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 I GENITORI DEVONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

PRESSO 

 

 

UNA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Le domande di iscrizione sono accolte 

entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili 

 

    



L’ACCOGLIMENTO  

DELLE  RICHIESTE DI ISCRIZIONE 

L’accettazione  delle domande di iscrizione in segreteria, 

non equivale all’accettazione dell’iscrizione. 

 

→La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà dopo 30 

giorni lavorativi  dalla chiusura delle iscrizioni. 

→Attraverso il sito della scuola www.iclacchiarella.gov.it 

,verrà comunicato che all’albo della scuola, nella sede 

centrale, è in visione l’elenco delle domande accolte per 

ciascun plesso (entro il mese di marzo 2019). 

→Per le domande non accolte verrà inviata comunicazione 

individuale. 
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ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 I criteri per l’attribuzione di punteggio di priorità sono 

pubblicati sul sito della scuola sezione Iscrizioni e 

Amministrazione Trasparente. 

 

I genitori possono dichiarare il possesso dei requisiti 

di precedenza, mediante la compilazione del mod. A 

(residenti), mod. B ( non residenti). 

 

La non compilazione del modello esclude l’alunno 

dall’attribuzione di punteggio di priorità. 

 

La compilazione è facoltativa , i dati sono trattati a 

norma di legge. 
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Come si procede ad eventuale 

selezione 

       

    La selezione delle domande avviene (solo 

in caso di esubero di richieste  rispetto ai 

posti disponibili  )secondo criteri individuati 

dal Consiglio di  Istituto. 
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La disponibilità di accoglienza 

nella nostra scuola 

 

• Nella nostra scuola funzionano : 

 

    3 sezioni nel plesso di Moirago 

    4 sezioni nel plesso di Zibido S.G. 

    8 sezioni nel plesso  di Lacchiarella 
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L’ ORGANIZZAZIONE 
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA NOSTRA SCUOLA  

PREVEDE   

40 ORE  

SETTIMANALI DI ATTIVITA’ 

 dalle ore 8 alle ore 16 dal lunedì al venerdì 
 

E’ possibile organizzare, su richiesta motivata e documentata,  

 il prolungamento orario fino alle ore 18:00 

 

 



SERVIZI GESTITI  

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
- iscrizione al servizio di refezione scolastica    

- eventuale iscrizione al prescuola  (dalle 7,30 

solo per Lacchiarella) 

- eventuale iscrizione al postscuola ( dalle 16 

alle 18) 

Ancorché gestiti dal Comune, i servizi si 

svolgono nei locali scolastici; l’utilizzo degli 

stessi è sottoposto al regolamento 

scolastico.  
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I genitori sono invitati a prendere visione del regolamento  

 

 DEVONO ESSERE 

  

RISPETTATI  

GLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA   

 

Le attività previste nei vari momenti della giornata 

non devono essere interrotte, così da favorire, 

con il regolare svolgimento, il buon 

ambientamento e l’apprendimento dei piccoli 

 

 

 



 

 AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA GIORNATA, I 

GENITORI SONO TENUTI AL RISPETTO DELL’ORARIO DI 

USCITA. 

I GENITORI CHE NON AVESSERO PROVVEDUTO A RITIRARE I 

BAMBINI, SARANNO CONTATTATI TELEFONICAMENTE DAI 

DOCENTI  E/O DALLA SEGRETERIA. 

 OVE IL RISPETTO DELL’ORARIO FOSSE DISATTESO CON 

FREQUENZA, E’ FATTO OBBLIGO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DI INOLTRARE SEGNALAZIONE ALLE 

COMPETENTI   AUTORITA’. 
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    IL PERSONALE ATA (COLLABORATORI 

SCOLASTICI) E’ IMPEGNATO IN COMPITI DI 

ASSISTENZA ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E NON E’ 

TENUTO AD EFFETTUARE SERVIZIO DI 

PORTINERIA  OLTRE GLI ORARI STABILITI PER 

INGRESSO E USCITA 
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

  

Il nostro Istituto sottopone ai genitori  

fin dalla Scuola dell’Infanzia  

 la sottoscrizione del  

            

 

                  PATTO  

DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
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Che cos’è …….. 

 -   steso  da docenti e genitori 

 - espone i principi educativi e di 

comportamento che stanno alla base 

del nostro progetto educativo  

   - si chiede di aderirvi al momento della 

prima   iscrizione   

   - è consultabile sul sito della scuola 

www.iclacchiarella.gov.it  
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IL PATTO TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA 

  Al momento dell’ iscrizione, tra scuola e 

famiglia, si stipula un patto, basato su : 

 

-condivisione del progetto educativo  

-reciproca fiducia 

-impegno alla collaborazione 

-rispetto e riconoscimento dei  

ruoli 
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I PRINCIPI 

EDUCATIVI 
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CHE COSA E’ LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

E’ SCUOLA 

  

• E’ LUOGO DI CURA EDUCATIVA 

 

• E’ LUOGO DI APPRENDIMENTO 

 

• È CONTESTO SOCIALE NUOVO 

ORGANIZZATO CON REGOLE PROPRIE 

 

 

28 



.... è scuola.... 

  Anche nella Scuola dell’Infanzia  

 l’apprendimento è intenzionale  
seppure improntato al gioco e pertanto  

è organizzato 

 secondo  

traguardi, tempi, regole 

 che devono essere rispettati per la buona riuscita 

dell’obiettivo che scuola e famiglia si propongono 
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....è luogo di apprendimento e di cura 

educativa........ 
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ciò significa che   

AFFETTIVITÀ E CURA  

rappresentano la base su cui costruire 

APPRENDIMENTO  

dei primi comportamenti fondamentali 

   e delle prime conoscenze utili a  

        rapportarsi con la società 

 

 



......è un contesto nuovo.... 

 

CONTESTO SOCIALE ORGANIZZATO IN MODO 

DIVERSO DA QUELLO FAMILIARE  
 

NELLA RELAZIONE CON IL MONDO  

TALE CIRCOSTANZA SEGNA  

PER IL BAMBINO 
UNA  

DISCONTINUITA’  
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......ma...anche per i genitori... 
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Il momento dell’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia mette alla prova anche i 

genitori  

spesso per la prima volta si trovano ad affidare i 

loro piccoli ad una realtà non “familiare”  

o comunque non di solo accudimento 
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E’ DETERMINANTE IL MODO IN CUI GLI ADULTI 

ACCOMPAGNANO QUESTA  

 

FASE DI TRANSIZIONE E DI NECESSARIO DISTACCO 

  

 PER FAVORIRE  DA PARTE DEI BAMBINI  

 

L’ ACQUISIZIONE DELLE PRIME  CONOSCENZE UTILI  

A REALIZZARE LA PROPRIA RELAZIONE CON IL 

MONDO 

 



    

 

 

 

   Quando scuola e famiglie camminano in 

armonia nella stessa direzione, le bambine e i 

bambini superano con successo la fase di 

adattamento alla nuova e più complessa realtà 

in cui si sono inseriti. 

 

  

 
34 



35 

                

 

                        Grazie     

      dell’attenzione 


