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INDICAZIONI E CONSIGLI PER L’ISCRIZIONE AL 
PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA



Possono essere iscritti , 
per il  2022/2023, al 1° anno della scuola 
dell’infanzia,
i bambini  nati nel 2019; 
i bambini nati entro il 30 aprile del 2020.

N.B. L’ISCRIZIONE PUO’ 
AVVENIRE IN QUALSIASI 
MOMENTO DELL’ANNO



DOCUMENTI PER ISCRIVERE I BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

i documenti per l’iscrizione vanno scaricati dal sito della scuola:

WWW.ICNICOLICAPRANICA.EDU.IT

Una volta scaricati , i documenti vanno compilati in tutte le loro parti 
e FIRMATI DA ENTRAMBI I GENITORI.

Per consegnare tutta la documentazione ci si deve recare in 
Segreteria previo appuntamento .

Per contattare la segreteria il numero telefonico è il seguente: 
0761669085

http://www.icnicolicapranica.edu.it/


AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI COMPILANO MODULI PER

• Scelta del tempo scuola

• L’iscrizione alla refezione scolastica (mensa)

• L’insegnamento della religione cattolica



Scelta del tempo scuola 

Tempo pieno

40 ore settimanali 

Le attività didattiche 

si svolgeranno 

dal LUNEDI’ al VENERDI’

dalle ore 8.00 

alle ore16.00. 

Con refezione (il pranzo).

Tempo normale

25 ore settimanali. 

Le attività didattiche

si svolgeranno 

dal LUNEDI’ al VENERDI’

dalle ore 8.00 

alle ore 13.00. 

Senza refezione (il pranzo).



L’iscrizione alla refezione scolastica (mensa)

Terminata la procedura d’iscrizione è possibile chiedere 
una dieta speciale per motivi di salute o religiosi 
recandosi presso l’ufficio scuola del Comune di 
Capranica.



SERVIZIO SCUOLABUS 

• A Capranica per andare a scuola è 
possibile usare lo scuolabus. Bisogna 
presentare la domanda presso l’ufficio 
scuola del Comune. 



INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

• L’insegnamento della Religione Cattolica è di 1 ore e 30 minuti a 
settimana.

• I genitori al momento dell’iscrizione possono scegliere se
AVVALERSI  o 
NON AVVALERSI dell’ insegnamento.

Si    X                                       No   X

• Se decidono di non far studiare la R.C. (Religione Cattolica) al 
loro figlio scelgono tra due possibilità :

• Uscita dalla scuola

• Attività  didattica alternativa



QUAL E’ IL CALENDARIO SCOLASTICO?

• La scuola dura quasi 9 
mesi. Comincia verso la 
metà di settembre e 
termina il 30 giugno.

Ci sono 2 periodi di 
vacanze:

• 2 settimane a Natale
(di solito dal 23/12 al 
06/01)

• Circa 1 settimana a 
Pasqua (in marzo o 
aprile).

• Ci sono altri giorni  di 
vacanza durante l’anno 
e dipendono dalle 
decisioni che ogni 
scuola prende.



I genitori  dei bambini iscritti al primo anno della scuola 
dell’infanzia, prima dell’inizio delle attività didattiche, 
parteciperanno ad una riunione dove ogni team docenti 
chiederà loro il materiale occorrente.
Per sapere notizie riguardo alla data, all’ora e a luogo 
della riunione  consultare il sito della scuola dai primi 
giorni del mese di settembre.



ASSENZE

• Le assenze vanno sempre giustificate dal genitore sul 
registro elettronico.

Per assenze superiori a 3 giorni è necessario il certificato 
medico.
Attualmente per il rientro a scuola è necessario, a causa 
dell’emergenza Covid, attenersi alla normativa vigente e 
informare il referente Covid via mail: 
valemeli1967@gmail.com



GLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia è un luogo dove  
l’apprendimento avviene attraverso il gioco e 
l’esperienza.
La programmazione delle attività didattiche tiene 
conto delle caratteristiche proprie dell’età dei 
bambini, del loro bagaglio personale di 
conoscenze e dei loro bisogni formativi..



RIUNIONI TRA GENITORI E 
INSEGNANTI

• Durante l’anno gli insegnanti, periodicamente (in date 
precise), incontrano i genitori  per confrontarsi con loro 
sull’andamento didattico e proporre attività per arricchire 
l’offerta formativa.

• Questi momenti sono molto importanti perché la scuola e 
la famiglia possono collaborare per l’educazione dei 
bambini e il loro buon inserimento.

• COLLOQUI

Per facilitare la collaborazione tra gli insegnanti e le 
famiglie, la scuola organizza due incontri annuali individuali 
per ogni bambino.



SE IL BAMBINO NON PARLA ITALIANO?

• Per un inserimento sereno del bambino e per 
iniziare a comprendere la nuova lingua, i 
docenti  organizzeranno dei momenti 
d’insegnamento individualizzato di lingua 
italiana.

• Buona scuola!




