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SCUOLA DELL’INFANZIA



FINALITA’ 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SAPER 

ESSERE 

maturare 

l’ identita’

SAPER FARE

conquistare 
l’autonomia

SAPERE

sviluppare le 
competenze



COSA SI FA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?

Impariamo Giocando…

IL SE’ E L’ALTRO

CORPO E MOVIMENTO

IMMAGINI, 
SUONI, COLORI

DISCORSI  E PAROLE

CONOSCENZA DEL 
MONDO



Tempo scuola  
Il modulo orario è organizzato su 40 ore settimanali da lunedì a 
venerdì. 
Sono previsti i seguenti servizi addizionali: ·
pre-scuola – gratuito, su richiesta esplicita delle famiglie; ·
mensa – obbligatoria ·
post-scuola – gratuito, su richiesta esplicita delle famiglie. 

GIORNATA SCOLASTICA
•7:30-8:00 Pre scuola (ingresso fino alle  7:45)-Attivato sulla base 
all’andamento della pandemia

•8:00-8:45 Entrata-acccoglienza
•8:45-09:30 Gioco libero
•09:30-11:30 Attività 
•11:30-12:00 Preparazione al pranzo
•12:00-13:00 PRANZO
•13:00-13:30 Uscita intermedia
•13:00-14:00 Gioco libero
•14:00-15:30 Attività
•15:30-16:00 Uscita 
•16:00-16:30 Post scuola (uscita alle ore 16,25-16,30) Attivato sulla 
base all’andamento della pandemia



ISCRIZIONI alla scuola DELL’INFANZIA

•L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua nel mese di gennaio 
2023

•Possono iscriversi i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023, i bambini di 4 anni e di 5 anni

•Possono iscriversi i bambini che compiono i 3 anni entro e non oltre il
30 aprile 2024

• L’iscrizione (modulo cartaceo) può essere effettuata, previo
appuntamento telefonico, presso la segreteria alunni dell’Istituto
Comprensivo di Casatenovo (sigg. Berti Paola e Riva Carlo) nei
seguenti orari:
✓Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00
✓Da lunedì a venerdì dalle 08,00 alle 14,00

(Telefono 039-9204798 segreteria alunni)



Criteri iscrizione 
alla scuola DELL’INFANZIA

deliberati dal Consiglio d’Istituto 
(9 maggio  2019)

Per gli alunni che chiedono l’iscrizione nel plesso
si applicano i criteri definiti nel

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
(intero documento presente in home page del 

sito della scuola)



Criteri di iscrizione alle classi dell’Infanzia
(pag.28  del regolamento d’istituto)




