
Presentazione Scuola dell’Infanzia 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“Ada Negri”  

Cavenago di Brianza 
 

 

 

    ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 



ISCRIZIONI 

PER L’ANNO SCOLASTICO  
2020/2021 

 

LA SCADENZA   E’  IL  

31 GENNAIO 2020 
 



CHI PUÒ ISCRIVERSI ? 

I BAMBINI E LE 
BAMBINE CHE 
COMPIONO  

 3 ANNI ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2020 

    

 

E PER ANTICIPO  
 I BAMBINI E LE 

BAMBINE CHE 
COMPIONO   

3 ANNI ENTRO IL 30 
APRILE 2021 
 



CONDIZIONI PER L’ ANTICIPO 

 disponibilità di posti; 

 

 Accertamento dell’avvenuto esaurimento di 
eventuali liste di attesa; 

 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il 
profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 
rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di 
età inferiore a tre anni; 

 



CAPIENZA DELLA SCUOLA 

La scuola dell’Infanzia di Cavenago di Brianza è 
composta da 9 sezioni eterogenee (cioè con 

bambini di varie età)  

Il numero dei posti disponibili nella scuola è 
determinato dal numero dei posti lasciati liberi dai 
bambini che si iscriveranno alla Scuola Primaria e 

comunque fino al limite massimo di capienza della 
scuola. 

Per le bambine e i bambini che non potranno essere 
accolti saranno compilate liste di attesa. 

 



POSTI DISPONIBILI 
Draghetti 1 

Pesciolini 14 

Coccinelle 12 

Pulcini       0 

Tigrotti       12  

Farfalle       7 

Leprotti       11 

Delfini        7 

Scoiattoli  11 

 

 
 

TOTALE 75 



GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA 

Il Consiglio di Istituto  nella seduta del 19 
dicembre 2019   

 

 ha approvato i Criteri per la composizione 
della graduatoria e della lista di attesa 

 



Il Consiglio d’Istituto nelle seduta 
del 19 dicembre 2019 ha 
confermato i criteri per la 

composizione della graduatoria e 
della lista di attesa  



I. Criteri di precedenza: 
 

1. alunni diversamente abili residenti; 

2. alunni in condizioni sociali di 
disagio (anche non residenti  affidati 
dai Servizi Sociali a persone 
residenti); 

 



II. Altri criteri e punteggi relativi 
Criteri punteggio 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

1 alunni facenti parte di famiglie residenti nel Comune di Cavenago B. di 5 anni, 
quindi di 4 e di 3 anni 
 

15 

2 alunni facenti parte di famiglie di futuri residenti che autocertificano l’intenzione 
di risiedere nel Comune di Cavenago B,di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni 
 

11 

3 alunni facenti parte di famiglie residenti  a Caponago  di 5 anni, quindi di 4 e di 3 
anni che chiedono l’iscrizione alla scuola Cavenago B..  
 

8 

4 alunni  facenti parte di famiglie futuri residenti a Caponago  di 5 anni, quindi di 4 
e di 3 anni che chiedono l’iscrizione alla scuola Cavenago B.. 
 

7 

5 alunni facenti parte di famiglie non  residenti nel Comune di Cavenago B. e 
Caponago di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni  
 

5 



Si sommano, inoltre, i seguenti punteggi qualora gli 
alunni si trovino nelle seguenti condizioni 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

1 alunni con fratelli frequentanti la medesima Scuola dell’Infanzia nello 

stesso anno scolastico 
 

3 

2 alunni di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni provenienti da famiglie ove, 
per motivi diversi, è presente un solo genitore (es. vedovo/a; 
divorziato/a,separato/a …); 
 

2 

3 alunni di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni con entrambi i  

genitori – tutori che lavorano (per almeno 35 ore settimanali) 
 

1 



A parità di punteggio gli alunni vengono 
disposti secondo la data di nascita  

(con precedenza a chi è nato prima) 

 
 

Gli iscritti dopo il termine  vengono disposti 

nell’elenco secondo la data di presentazione 

della domanda .  
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

di durata triennale, concorre nel rispetto  

   della primaria funzione educativa dei 

   genitori alla formazione integrale di bambine e 
bambini 

   In particolare all’educazione e allo sviluppo:  

   affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e 
religioso dei bambini promuovendone le potenzialità 

di relazione,  autonomia,  creatività,  apprendimento e 
ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle 

opportunità educative.  
 



ORARIO GIORNALIERO 
Tutte le sezioni delle scuola dell’infanzia funzionano per 40 
ore settimanali di tempo ordinario, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00.  

 

 
- ORARI DI INGRESSO:  dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

Ore 13,00 (rientro post-pranzo) 

- USCITE PREVISTE: 

ore 11,30 per il tempo antimeridiano senza mensa 

ore 13,00 - 13,15 per il tempo antimeridiano comprensivo del servizio mensa 

ore 15,45 - 16,00 per il tempo ordinario 

 



SERVIZI 
 

 Servizio Mensa ( comunale a pagamento)  con l’assistenza delle docenti di sezione 

 

 Servizio post scuola Comunale a pagamento con l’assistenza di educatrice 
comunale dalle ore 16,00  con i seguenti orari di uscita: 
 

 16,50 – 17,00 (prima uscita)     
                      

 17,45 – 18,00  (seconda uscita) 
 

 Servizio Psicopedagogico ed Assistenza Educativa (finanziato dal comune di 
Cavenago B.) 

 



Indicazioni Nazionali  per la 
Scuola dell’Infanzia 

Livelli essenziali di prestazione 

 

che tutte le  Scuole dell’Infanzia devono assicurare per 
garantire 

        istruzione e formazione 
 



OBIETTIVI GENERALI 

1.      Rafforzamento dell’identità personale 

 

2.     Conquista dell’autonomia 

 

3.      Sviluppo delle competenze 

 

4.      Avviamento alle competenze di cittadinanza 
 



Rafforzamento dell’identità 
personale 

1. Acquisire atteggiamenti di sicurezza, di stima di 
sé, di fiducia nelle proprie capacità …. 

 

2. Vivere positivamente la propria affettività 

 

3. Riconoscere ed apprezzare l’identità personale 
altrui 

 



Conquista dell’autonomia 
1. Acquisire la fiducia in se’ e negli altri 

 

2. Esprimere sentimenti ed emozioni 

 

3. Esprimere opinioni 

 

4. Compiere scelte 

 

5. Abituarsi alla cura di sé  

 



Sviluppo delle competenze 

1. Lettura delle proprie esperienze attraverso il 
Gioco, il Movimento, la Manipolazione 

 

2. Ascolto, Comprensione, Interpretazione e  
Rielaborazione di esperienze 

 

3. Produzione di messaggi con linguaggi diversi 
 



CITTADINANZA 

1. Scoprire i bisogni degli altri  

 

2. Scoprire e prendersi cura dell’ambiente 

 

3.  Accettare regole condivise 
 



CAMPI D’ESPERIENZA 

1. Il sé e l'altro 

 

2. Il corpo e il movimento 

 

3. Immagini suoni e colori 

 

4. I discorsi e le parole 

 

5. La conoscenza del mondo 
 



PROGETTI 
 Progetto accoglienza; 

 Progetto annuale (con sfondo integratore); 

 Psicomotricità; 

 Progetti di tipo espressivo; 

 Progetto accoglienza alunni stranieri; 

 Progetto Biblioteca; 

 Avvicinamento alla lingua inglese (bambini di 5 
anni)  

  Uscite didattiche 
 



ESEMPIO DI GIORNATA SCOLASTICA 

 dalle ore 8,00 alle ore 9,00: ingresso con momento di 
accoglienza 

 ore 9,00-11,15/12,10: attività di sezione 

 ore 11,15/12,10: preparazione al pranzo 

 ore 11,30: Pranzo 1^turno 
 

 ore 12,20: Pranzo 2^turno 

 ore 13, 00/13,15- 15,00: riposo per i bambini di tre anni 

 ore 14,00-15,30: attività di sezione ( bambini di quattro e 
cinque anni) 

 ore 15,30-15,45: preparazione all’uscita 

 Ore 15,45-16,00: uscita 

 



PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Assemblee di sezione 

Assemblee di Intersezione  

Colloqui individuali 

Momenti informali in occasione 
dell’entrata e della uscita 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 



PROGETTO: 
QUÌ COMINCIA L’AVVENTURA… 

Modalità  di accoglienza  



FINALITA’ 
 Accogliere i neo iscritti alla scuola dell’infanzia favorendo: 

 
 1) un graduale 

ambientamento 
 
2) la conoscenza delle 
persone nell’ambiente     
scolastico 
 

 

3) la conoscenza degli 
ambienti 
 
4) l’adattamento ai ritmi 
scolastici 



OBIETTIVI E METODOLOGIE: 

1) Far conoscere ai bambini 
nuovi e ai genitori la realtà 
scolastica 
 
2) Fare sperimentare ai bambini 
attività nuove e positive  
 
3) Favorire un primo approccio 
per integrare il bambino e  il 
genitore nella realtà scolastica 

4) Instaurare un rapporto  
scuola-famiglia 
 
5) Ricevere informazioni 
dettagliate sugli alunni 
 
6) Formare sezioni il più possibile 
equilibrate 



GENNAIO-APRILE 

- Gennaio: Giornata di 
open-day per conoscere 
il plesso scolastico, 
la programmazione 
educativa, i progetti e le 
attività che la 
caratterizzano, date e 
modalità per le iscrizioni 
 
 

- Marzo-Aprile: Raccordo 
nido (4 incontri) 



- 11 maggio chiusura della scuola dell’infanzia per i pre-inserimenti: 
i bambini accompagnati dai loro genitori saranno suddivisi in 2 gruppi 
di orario, saranno organizzati dai docenti laboratori ludico-espressivi.  
 
- Dal 12 al 15 maggio, dalle 16:00 alle 18.30 per attività motoria 
suddivisi in piccoli gruppi per i bambini nuovi accompagnati dai loro 
genitori. 
 

MAGGIO-OTTOBRE  



- Giugno: in seguito alla formazione delle classi, ci sarà 
una riunione docenti-genitori nelle classi assegnate. 
 
- Settembre: colloqui con le famiglie per uno scambio 
informativo. 
 



Gli inserimenti dei primi giorni di scuola 

avverranno con i seguenti orari: 

- 3 giorni dalle 10.00 alle 11.30 
 
- 3 giorni dalle 9.00 alle 11.30 
 
- 3 giorni dalle 9.00 alle 13.00  
 
- Poi dalle 8.00 alle 16.00 
 
 
 
* I bambini di 4 e 5 anni, provenienti 
da altre scuole frequenteranno i 
primi giorni di scuola con gli altri 4 e 
5 anni. 

ORARIO BAMBINI PROVENIENTI DAL 
NIDO:  
(NO gruppo gioco e spazio 
socializzazione) 
 
- 3 giorni dalle 10.00 alle 11.30 
 
- 3 giorni dalle 9.00 alle 13.00  
 
- Poi dalle 8.00 alle 16.00 
 

* I bambini anticipatari faranno 
l’inserimento in coda ai bambini di 
3 anni. 



www.iccavenagodibrianza.edu.it 


