Gentili Genitori,
in questi giorni si aprono le procedure di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per i bambini nati
nel 2015 e sino al 30 aprile 2016.
La frequenza della Scuola dell’Infanzia non è obbligatoria, ma rappresenta una fondamentale
occasione di crescita e di formazione per i vostri Bambini, all’interno del loro percorso
scolastico.
La Scuola dell’Infanzia ex G.I.L. dell'Istituto Comprensivo "Tommasone-Alighieri" promuove
un'esperienza che rende il bambino attivo, autonomo, impegnato a rapportarsi con la realtà,
a costruire i suoi processi di conoscenza e a strutturare la propria personalità nell’interazione
con adulti e coetanei. Un'esperienza che si configura, in pratica, come processo
fondamentale che facilita i percorsi che il bambino affronterà nella Scuola Primaria e poi,
successivamente, negli altri gradi di scuola che sarà impegnato a frequentare.
COSA SIGNIFICA PER VOI GENITORI ISCRIVERE IL VOSTRO BAMBINO ALLA
NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA?
Significa poter entrare in una Scuola di Qualità che favorisce l’inserimento di tutti i Bambini.
Il Progetto formativo dell'Istituto Tommasone-Alighieri" consente, alle Famiglie che scelgono
la nostra Scuola dell’infanzia, di poter contare su un “Sistema Scuola” strutturato, accogliente
e preparato, in cui inserire il proprio figlio.
Tutte le Attività didattiche e laboratoriali sono strutturate in modo da rispondere ai bisogni
affettivi, relazionali, cognitivi dei bimbi che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia.
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA E DELLE SEZIONI
Le Sezioni della nostra Scuola dell'Infanzia sono formate da bimbi della stessa età (3, 4 e 5
anni) perché in questo modo si consente un intervento più intenzionale e mirato ai bisogni
effettivi dei piccoli alunni.
L’orario di lavoro dei Docenti (due per sezione) permette di usufruire di due ore di
compresenza giornaliere che favoriscono il lavoro di piccolo gruppo, il recupero e il
potenziamento sia dell’area relazionale sia di quella cognitiva dei bambini.
La Scuola dell’Infanzia ex G.I.L. è dotata di spazi specifici per le attività laboratoriali (graficopittorico, psicomotorio, di approccio alla letto-scrittura, multimediale-linguistico) e per la
mensa e adotta un’organizzazione oraria di TEMPO PIENO che prevede, per le attività
didattiche, il seguente orario:
•

Lunedì: dalle 7,45 alle 13,45 senza mensa e con compresenza di entrambi gli insegnanti;

•

da Martedì a Venerdì: 7,45 - 16,15.
Tuttavia, è assicurata un'ampia flessibilità per rispondere alle esigenze dei singoli bambini.

Il momento del pranzo è gestito dai Docenti con il supporto dei collaboratori scolastici e di
personale specifico ed è organizzato dal Comune di Lucera.
OPEN DAY:
LUNEDÌ 15 Gennaio: Ore 9.30-12.30
Voi Genitori, se vorrete insieme a Vostro figlio, potrete visitare gli spazi della Scuola,
incontrare e colloquiare con i Docenti, conoscere le iniziative e le attività didattiche attuate
dalla Scuola.
Iscrizioni
Il Ministero ha stabilito che le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Famiglie tra il 16
gennaio e il 6 febbraio prossimi. Sarà distribuito (e inserito nel sito web del nostro Istituto
www.tommasone-alighieri.gov.it) il modello della Scheda di Iscrizione. La Segreteria della
Scuola potrà dare indicazioni e supporto ai Genitori sia telefonicamente sia su
appuntamento.
Vi attendiamo numerosi ai nostri incontri!
Siamo a disposizione per eventuali incontri integrativi e colloqui individuali o di gruppo con le
Famiglie e gli Alunni.
Vi ringraziamo sin d’ora per l’attenzione che ci riserverete e porgiamo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Bartolomeo Covino)

