
 



                                                                          Le nostre scuole 

Infanzia Medole 

Infanzia Castiglione –Rodari 

Infanzia Grole - Collodi  



 



 

 
 



  

5 sezioni 

4 sezioni 

2 sezioni 

 



LUOGO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 
 



 



 



 



Il curricolo della scuola dell’Infanzia non coincide con la sola 

organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e 

nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di 

vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 

routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono 

una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

  



  

L’attività̀ dei docenti mira alla maturazione dei campi di esperienza, indicatori 
delle diverse capacità di comprensione, del fare e dell’agire del bambino:  

• IL SE’ E L’ALTRO – vivere insieme 

• IL CORPO IN MOVIMENTO – vivere in salute 

• LINGUAGGI, CREATIVITA’. ESPRESSIONE – arte, musica, multimedialità 

• I DISCORSI E LE PAROLE – linguaggio, comunicazione 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO – ordine, misura, spazio, tempo, natura 



 MEDOLE RODARI COLLODI 

TEMPI SCUOLA 8-16 8-12/13      8-16 8-16 

PRESCUOLA sì sì sì 

POSTSCUOLA sì no no 

MENSA sì sì sì 

TRASPORTO sì no no 
  

 



 

POSSONO iscriversi i bambini  che compiono i 3 anni entro il 

31.12.2021  

 

POSSONO iscriversi anticipatamente anche i bambini che 

compiono i 3 anni entro il 30.04.2022 

 

 
  



 

Per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia 2021/2022 permane la modalità cartacea. Sul 

sito della scuola è possibile scaricare la domanda d’iscrizione che dovrà 

successivamente essere consegnata in segreteria o in alternativa alle docenti negli 

incontri in presenza programmati l’11 gennaio. 

 

 

 Per completare l’iscrizione è necessario allegare :  

 COPIA CARTA D’IDENTITA’ DEI GENITORI  

 COPIA CODICE FISCALE DEI GENITORI  

 COPIA TESSERA SANITARIA DEL/LA BAMBINO/A  

 FOTOCOPIA LIBRETTO VACCINAZIONI  



 

Modulo domanda di iscrizione 

 

 

 
Informativa privacy 

 



 

 

40 

30 

25 



 

il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione degli alunni ai plessi della scuola dell’infanzia dell’ Istituto:  

  

1. bambini con la residenza ove ha sede il plesso prescelto  

2. età anagrafica: prima i bambini che compiono il 5°, poi il 4° e poi il 3° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso ,  
qualora il numero di bambini ai punti 1 e 2 superasse il numero di posti disponibili si determineranno le precedenze secondo i seguent i criteri:  

3. bambini con famiglia monogenitoriale  

4. bambini con entrambi i genitori che lavorano (con certificazione del datore di lavoro)  

5. bambini che hanno fratelli iscritti nel plesso richiesto  

6. bambini che hanno fratelli iscritti nell’istituto  

7. minor distanza dalla residenza al plesso  

Nel caso in cui questi criteri non fossero sufficienti a determinare una graduatoria utile si procederà secondo il criterio della maggior età anagrafica.  

Qualora, invece, fossero disponibili ulteriori posti si procederebbe con:  

8. bambini non residenti ove ha sede il plesso prescelto  

9. bambini anticipatari residenti  

10. bambini anticipatari non residenti sempre utilizzando i criteri elencati dal punto 3 al punto 7.  

  



 



didattica a distanza 
 

 

 

 

 



 


