
Ministero dell’Istruzione

Piazza della Sapienza –82021 APICE (BN)- Tel.-fax- 0824-922063- C.M.- BNIC81700B 
C.F. 92028910625-Con sede staccata comune di Paduli (BN) Web –

http://www.icapice.edu.it

Anno scolastico 2021 – 2022

Scuola dell’infanzia
Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Signoriello



FINALITA’ OPEN DAY

Far conoscere la realtà della scuola dell’infanzia a genitori e bambini

Rendere visibili gli spazi scuola

Presentare docenti

Presentare attività 

Chiarire eventuali dubbi



Le priorità che l’Istituto “E. Falcetti” si è assegnato sono:

 Diminuire la percentuale dei bambini collocati nelle fasce basse ed 
elevare il loro livello di apprendimento 

 Sviluppare l’autonomia, la sicurezza e la personalità dei bambini

 Migliorare gli esiti quadrimestrali e finali

 Uniformare i risultati tra sezioni parallele dello stesso istituto

 Migliorare il raccordo tra gli ordini di scuola

 Favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento significativo (competenze)

La scuola è di tutti e di ciascuno 



Cosa si sta facendo concretamente 
 È stato aggiornato il curricolo verticale per competenze alla luce del nuovo Decreto n.35 del 22/06/2020(introduzione all’insegnamento 

trasversale di educazione civica) con  iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile .

 L’Istituzione scolastica (applicazione del DPCM dell’8 marzo scorso), stabilisce la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, per garantire questo diritto, 
ha comportato, quindi, la necessità di attivare, anche nella scuola dell’infanzia, quelli che la Commissione per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni ha definito LEAD (Legami Educativi a Distanza).

 Si programmano  due Macro – UDA quadrimestrali per sezioni parallele

 Si effettuano prove di verifiche quadrimestrali per sezioni parallele, i cui risultati sono riportati in schede di valutazione (giudizio sintetico 
sul profilo del bambino e con rilevazioni cromatiche), consultabili dalle famiglie a febbraio e giugno  per i bambini di 4 – 5 anni e a giugno  
per i bambini di 3 anni 

 Si elabora un  compito di realtà per sviluppare l’interdisciplinarità, i cui risultati saranno riportati in griglie con rilevazioni cromatiche. La 
prima valutazione coincide con la fine della prima macro-uda e del primo quadrimestre; il secondo con la manifestazione sulla legalità di 
fine anno

 Si svolgono attività di cooperazione e socializzazione a sezioni aperte aventi come tematica: le stagioni e le ricorrenze

 Si progettano attività alternative ( “Diversi, ma uguali con gli stessi diritti e doveri”) per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica

 Vengono utilizzate unità di transizione per le classi/sezioni ponte per creare continuità

 Si amplia l’offerta formativa con adesioni a proposte del territorio e ministeriali, progetti d’Istituto curriculari ed extracurriculari, PON…



GRIGLIA  e LEGENDA SINTETICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

A    

blu
Avanzato : Il bambino/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza

nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli

B    

verde Intermedio : Il bambino/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C    

giallo Base : Il bambino/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze

e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D    

rosso Iniziale :  Il bambino/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note
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N. 1  COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA ( I 

discorsi e le parole) 

N. 2  COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE

N.3   COMPETENZE 

MATEMATICHE,SCIENZ

E E TECNOLOGIA (La 

conoscenza del mondo)

N.4   COMPETENZE DIGITALI
N.5  IMPARARE AD 

IMPARARE

N.6  COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE            

(Il sé e l'altro) 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE (educazione 

civica)

N.7   SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIAL

ITA0
Alunn

i anni
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Alcuni progetti attuati o in fase di realizzazione

ASL Benevento

Scuole promotrici di salute

“La pedagogia oltre gli ostacoli, nell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia ”



«ORIENTAMENTO

IN  USCITA



ORGANIZZAZIONE ORARIA  SCUOLA 

TEMPO  NORMALE TEMPO NORMALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  APICE SCUOLA DELL’ INFANZIA  PADULI

40 ORE SETTIMANALI CON 2 DOCENTI 40 ORE SETTIMANALI CON 2 DOCENTI

• DAL LUNEDI AL VENERDI
INGRESSO : 08.00 –9.15.
USCITA:  15.00 -16.00

• USCITA INTERMEDIA: 12.00 – 12.30   PREVIA 
AUTORIZZAZIONE

• USCITA DOPO PRANZO: 13.00 -13.30
PREVIA AUTORIZZAZIONE

• DUE TURNI DOCENTI:
8.00 -13.00
11.00-16.00

• COMPRESENZA GIORNALIERA DALLE : 11.00 ALLE 13.00
• MENSA
• SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE: TRASPORTO

• DAL LUNEDI AL VENERDI
INGRESSO: 08.00 –9.30
USCITA:  15.00 -16.00

• USCITA INTERMEDIA: 12.00 – 12.30   PREVIA 
AUTORIZZAZIONE

• USCITA DOPO PRANZO: 13.00 -14.00    
PREVIA AUTORIZZAZIONE

• DUE TURNI DOCENTI:
8.00 -13.00
11.00-16.00

• COMPRESENZA GIORNALIERA DALLE : 11.00 ALLE 13.00
• MENSA

APICE  - PADULI

DELL’INFANZIA



Criteri per la formazione delle sezioni

Al fine di assicurare una composizione finale delle sezioni equilibrata sono stati individuati i seguenti 

criteri disposti in ordine di priorità:

Per le prime sezioni

 Equa divisione di maschi e femmine

 Equa distribuzione dei bambini anticipatari

 Equa distribuzione dei bambini provenienti dai nidi

 Equa divisione degli alunni BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali)

 Istanze motivate provenienti dai genitori

 Sorteggio



Questo istituto è proiettato verso un lavoro di squadra 

Consiglio d’IstitutoManifestazioni

Incontri individuali, anche su richiesta delle famiglie



per l’a. s. 2021- 2022

dalle ore 8.00 del 04 GENNAIO 2021
fino alle ore 20.00 del 25 GENNAIO 2021



 Possono essere iscritti, in via ordinaria, per l’anno 2021-2022 i bambini e le bambine che abbiano

compiuto o compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. (Bambini nati dal 1 gennaio al 31

dicembre 2018).

 Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile

2022. (Bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2019).

 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili,

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 ai tre anni;

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di

accoglienza.

 Si segnala che ai sensi della Legge 31 Luglio 2017, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci,

per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso alla

scuola stessa e che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5 del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni della Legge 31 Luglio 2017 n. 119.



Come iscrivere il  proprio figlio alla scuola dell’infanzia
A differenza degli altri ordini di scuola dove le iscrizioni si effettuano on line, per la scuola dell’infanzia le iscrizioni 
avvengono con la consueta modalità del modello cartaceo reperibile sul sito della scuola e da presentare 
materialmente nei plessi di Paduli e di Apice o  da inoltrare, previa compilazione on line alla segreteria della 
scuola.
L’Istituzione scolastica offre a tutte le famiglie un servizio di supporto soprattutto telefonico nell’orario e nei giorni di seguito 
indicati:
Dal LUNEDI’ AL VENERDI’  :                dalle 10.00 alle 12.30

Tale supporto sarà fornito anche presso la sede della scuola primaria e secondaria di I° grado di Paduli per il tramite 
dell’assistente amministrativo Mazzeo Alessandra nei giorni di seguito indicati:

7,  12,  14,  19,  21, Gennaio dalle 9,00 alle 13.00

Per esigenze organizzative si raccomanda alle famiglie il rigoroso rispetto degli orari indicati.

Al momento dell’iscrizione i genitori dei bambini possono effettuare scelte personali relative a: 
 l’orario di partecipazione alle attività
 l’eventuale scelta dell’insegnamento della religione cattolica.

L’orario ordinario delle attività didattiche è di 40 ore settimanali (mattino e pomeriggio), ma i genitori possono chiedere 
l’orario ridotto con frequenza soltanto delle attività educative del mattino.



Documentazione necessaria per iscrivere il  proprio 
figlio alla scuola dell’infanzia

Codice fiscale del bambino

 Fotocopia del libretto sanitario, inerente la parte relativa alle 

vaccinazioni o certificazione ASL delle vaccinazioni



Inoltre si segnala che

Per ALUNNI CON DISABILITÀ (legge 104)

Per ALUNNI con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

 Per la somministrazione in ambito scolastico di farmaci salvavita previa    
autorizzazione medica obbligatoria

Nel caso di GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI con affidamento non 
congiunto

 Per  la somministrazione di pasti alternativi previa certificazione

La domanda di iscrizione presentata deve essere accompagnata da 
opportuna certificazione entro l’avvio del nuovo anno scolastico.



CONSIGLI UTILI PER L’INGRESSO A SCUOLA  

 Indossare il grembiulino bianco

 Vestire in modo pratico e comodo

 Calzare scarpe con velcro senza lacci

 Essere muniti di zainetto con dentro una bottiglietta d’acqua, una merenda (sana), una tovaglietta, una bavetta 
tutto contrassegnato 

 Portare, con l’inizio della mensa, il buono pasto con indicato nome, cognome e sezione di appartenenza

 All’inizio dell’anno scolastico sarà pubblicato sul sito della scuola il corredo scolastico necessario per lo 
svolgimento delle attività

 Per i bambini che non hanno ancora raggiunto il controllo sfinterico, il genitore o chi per esso dovrà recarsi a 
scuola per il cambio

 Giustificare con certificato medico o autocertificazione le assenze superiori a cinque giorni

 Per ragioni organizzative e di opportunità, i compleanni e gli  onomastici saranno festeggiati con prodotti 
confezionati e  non preparati a casa

 Per ragioni di sicurezza, e’ opportuno compilare il modulo  delega per il ritiro  da scuola del proprio figlio

 Per ragioni di sicurezza, al momento dell’ingresso e dell’uscita, non sono consentite soste nell’edificio scolastico



SI EVIDENZIA INFINE che

per il tramite dei moduli di iscrizione opportunamente personalizzati, le
informazioni date dai genitori saranno considerate valide per l'intero periodo
trascorso dall'alunno nel grado di scuola per il quale è stato compilato il
modulo.

Premesso quanto sopra è fatto obbligo, ai Sigg. Genitori o comunque a coloro 
che esercitano la potestà genitoriale di segnalare alla segreteria didattica 
dell'Istituto eventuali modifiche, rispetto alle suddette informazioni, all'inizio di 
ogni anno scolastico.



Vi ringraziamo se ci accordate la vostra preferenza. 

Sarà per noi un onore e una gioia contribuire alla crescita del vostro bambino.

La F.S. 

AREA 1 – Gestione P.T.O.F
Docente LEONE MARIA ASSUNTA


