ISCRIZIONI E AMMISSIONI
Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia avvengono da calendario nazionale pubblicato in ordinanza
ministeriale sul sito del MIUR. Poiché in ciascuna aula ci sono n.4 (quattro) tavoli da n.6 (sei) posti cad.
per un totale di 24 posti a sedere, ogni anno sono ammessi a frequentare 24 alunni per ciascuna
sezione salvo deroghe del Dirigente Scolastico. Le sezioni sono formate rispettando i seguenti criteri:
- l’inserimento dei bambini nelle sezioni viene fatto rispettando l’organizzazione didattica per età
omogenea, quindi prioritariamente tenendo conto dell’età degli alunni;
- la precedenza di ammissione viene data agli alunni interni (riconferme);
- sono prioritariamente ammessi a frequentare gli alunni che richiedono la frequenza a 40 ore
settimanali;
- lo scorrimento delle liste d’attesa avviene durante tutto il primo quadrimestre (da settembre a
gennaio);
- il posto in sezione viene considerato vacante, e da riassegnare al primo alunno in lista d’attesa, al
trentunesimo giorno di assenza ingiustificata di ciascuno degli alunni frequentanti;
- in caso di ricorso delle famiglie per eventuali esclusioni a parità d’età, viene considerata la seguente
lista dei punteggi per eventuali titoli di precedenza:

Età dell’iscritto

Tipo di frequenza
Presentazione della
domanda
Figli di dipendenti

Genitori
Handicap
Fratelli nell’Istituto
Comprensivo

Residenza della
famiglia

3 punti se compie gli anni
entro la fine dell’anno solare
(dicembre);
3 punti – 40 ore
3 punti nei termini previsti

1 punto se compie gli anni
entro il 30 Aprile dell’a.s. di
riferimento;
1 punto – 25 ore
0 punti – oltre i termini

3 punti - nel plesso

2 punti – a Vallelata o
comunque nell’Istituto
Comprensivo
0 punti – un solo genitore
lavoratore

3 punti se entrambi lavoratori
o famiglia monoparentale
3 punti Portatori di handicap
nel nucleo famigliare
2 punti a fratello se
frequentanti la scuola
dell’Infanzia di via Monti
Ausoni
3 punti nel quartiere

1 punto a fratello se
frequentante uno dei plessi
dell’Istituto Comprensivo
2 punti Vallelata, Fossignano
e zone limitrofe

Nella scuola dell’Infanzia di via Monti Ausoni viene adottata una programmazione didattico-educatica
per obiettivi specifici di apprendimento, suddivisi in campi di esperienza e organizzati tassonomicamente.
La libertà di insegnamento del docente si esprime nell’elaborazione originale dei moduli di
apprendimento: sezioni di programmazine didattico-educativa della durata di 4/6 settimane costituiti da
una sezione di ingresso (= valutazione della situazione iniziale/analisi dei livelli di partenza), un corpo
centrale (= attività e proposte didattiche) e da una sezione di uscita (= prove di verifica e valutazione
formativa). L’attività curricolare è arricchita da un macro-progetto suddiviso in itinerari e percorsi:
- accoglienza;
- laboratorio teatrale con esperto esterno;
- continuità orizzontale;
- eventi e solidarietà;
- continuità verticale;

