La scuola dell’infanzia è la “prima scuola”.
La bambina e il bambino che la frequentano
entrano per la prima volta in un’istituzione della
società. Fino a quel momento la famiglia ha
rappresentato l’unico riferimento certo. Si svela,
dunque, un mondo inedito, miniera di rapporti con
altri bambini con storie e provenienze-diverse,occasione-di conoscenze, fonte di curiosità. Prima
scuola non solo perché tappa iniziale del percorso
formativo, ma perché-le esperienze che lì si
sviluppano avranno effetti per gli anni a venire.

Le scuole dell’Infanzia di Belgirate, Ghevio,
Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno,
Paruzzaro e Pisano hanno
organizzato una
“giornata aperta” ai genitori” per illustrare il
funzionamento.
Le famiglie che eventualmente non fossero
venute a conoscenza di detti appuntamenti o
che non avessero potuto prendervi parte
potranno rivolgersi ai docenti coordinatori
di plesso per i necessari ragguagli e le
indispensabili informazioni

Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Ecco perché la scuola dell’infanzia assolve ad un
compito strategico per la crescita delle bambine-edei-bambini.
Troppo spesso, invece, si è indotti a sottovalutarne
l’importanza riducendola ad una semplice funzione
di assistenza.
Noi crediamo a questa scuola e la vogliamo bella
(non solo esteticamente),-accogliente, emozionante,
mai scontata.
Il Dirigente Scolastico
dott. Nicola Fonzo

Segreteria: Via Pulazzini n. 15 - 28045 Invorio (NO)
Tel. 0322 254030/31
E-mail: noic819001@istruzione.it
info@istitutocomprensivovergante.gov.it
sito internet di Istituto
http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it

CRITERI FORMAZIONE EVENTUALE LISTA D’ATTESA
Per la formazione di eventuali liste di attesa, oltre alle richiamatedisposizioni-ministeriali,-il-Consiglio-di Istituto ha deliberato di seguire, in
ordine di priorità, i seguenti criteri:

I bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il
31 dicembre 2019 possono iscriversi alla Scuola
dell’infanzia.

Bambini con iscrizione regolare che compiono i tre anni di età nell’anno di
iscrizione o di 4 -5 anni
 Bambini residenti all’atto di iscrizione nel Comune sede della
scuola dell’infanzia


Bambini in lista di attesa dell’anno precedente in qualsiasi scuola
dell’infanzia dell’Istituto e residenti nel Comune sede di plesso



Bambini che chiedono trasferimento da altre scuole dell’infanzia
dell’Istituto ma residenti nel Comune sede di plesso



Bambini che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello stesso Comune

esaurimento delle eventuali liste di attesa dei bambini
nati entro il 31 dicembre 2016;



disponibilità di posti nei Plessi in base alle prescrizioni
dell’ASL e alla dotazione organica di docenti;

Bambini residenti ad Invorio per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia
di Ghevio e Paruzzaro; bambini residenti a Colazza per l’iscrizione alla
Scuola dell’infanzia di Pisano



Bambini diversamente abili certificati o con Bisogni Educativi Speciali
certificati

l’autonomia
delle bambine e dei bambini per
partecipare alle attività educative.



Bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in attività lavorative



Bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel
Comune sede di plesso



Nessun criterio tra quelli elencati precedentemente

Il Consiglio di Istituto ha deliberato che anche i bambini e le
bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
2020 possono presentare domanda di iscrizione, che sarà
accolta se sussisteranno le seguenti condizioni:

I bambini, nati dal 01/01/2017 al 30/04/2017, saranno
ammessi alla frequenza al rientro delle vacanze natalizie
prescindendo dal giorno del compimento del 3° anno
d’età.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno comunque sempre la precedenza le domande relative
a coloro che compiono i tre anni d’età entro il 31/12/2019
(Nota Miur prot.n. 18902 del 7 novembre 2018)
Nell’anno scolastico 2019/2020 le due sezioni della Scuola
dell’Infanzia
di
Nebbiuno
proseguiranno
nella
sperimentazione del metodo Montessori.

Le iscrizioni presentate dopo il termine della scadenza
saranno, comunque, collocate in coda all’eventuale lista
d’attesa a prescindere dai criteri di cui sopra e dal Comune di
residenza.
I moduli per le iscrizioni possono essere ritirati nelle singole
scuole o scaricati dal sito di Istituto e andranno consegnati dal
07/01/2019 al 31/01/2019 presso:


- dal lunedì al venerdì
- sabato 26/01/2019
- dal lunedì al venerdì


Bambini con iscrizione anticipataria che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione
 Bambini residenti all’atto di iscrizione nel Comune sede della scuola
dell’infanzia


Bambini che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello stesso Comune



Bambini residenti ad Invorio per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia
di Ghevio e Paruzzaro; bambini residenti a Colazza per l’iscrizione alla
Scuola dell’infanzia di Pisano



Bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in attività lavorative



Bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel
Comune sede di plesso

orario
“
“

Statale

del

8:30 - 14:00
8:30 - 13:30
14:30 - 16:30

oppure dalle ore 9:00 alle ore 12:00
lunedì 14 gennaio presso la Scuola Secondaria 1° grado
di Meina;
martedì 15 gennaio presso la Scuola Primaria di Lesa;
mercoledì 16 gennaio presso la Scuola Primaria di
Nebbiuno;
giovedì 17 gennaio presso la Scuola Primaria di Massino
Visconti;
venerdì 18 gennaio presso la Scuola Primaria di Pisano;
lunedì 21 gennaio presso la Scuola Primaria
Paruzzaro.

A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non
sufficienti ad accogliere tutte le richieste, si procederà a sorteggio la cui data
sarà preventivamente comunicata ai genitori interessati.
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato.
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere
oggetto di verifica da parte dell’ufficio di segreteria.

gli uffici dell’Istituto Comprensivo
Vergante, via Pulazzini n. 15 – Invorio:



di

In alternativa le domande di iscrizione compilate
potranno essere inviate in formato pdf alla segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale del Vergante, via email-al-seguente-indirizzo:
iscrizioni@istitutocomprensivovergante.gov.it
La famiglia riceverà, da parte della scuola, una mail di
conclusione della procedura di iscrizione.

TERMINE DI SCADENZA
PER LE ISCRIZIONI

