ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE
Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)
Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999
e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448
www.icmonteprandone.gov.it

Prot. n 12285 /6.2.p/2358

Monteprandone, lì 18.12.2018

Gentili genitori,
dal prossimo anno scolastico 2019/2020 vostro/a figlio/a potrà essere iscritto alla scuola dell’Infanzia e l’iscrizione va effettuata dal 07
gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 [C.M. 18902 del 07 novembre 2018].
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avverranno, come negli anni precedenti, in FORMATO CARTACEO.
L’ufficio di Segreteria, sito in via Colle Gioioso, n°2, rimarrà a disposizione dei genitori secondo le date e gli orari di seguito sintetizzati:

 a partire dal 7 gennaio sino al 31 gennaio 2019 tutti i giorni, sabato incluso,
dalle ore 11.30 alle ore 13.00
nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Si precisa che:


possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2019;



possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
L’ammissione dei bambini anticipatari è subordinata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa
degli aventi diritto.



documenti richiesti per l’iscrizione: Codice Fiscale e n° 1 foto tessera del bambino;

all’ atto dell’iscrizione sarà effettuata copia del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive l’iscrizione.
Tutte le informazioni relative alle iscrizioni sono pubblicate sul sito della scuola, www.icmonteprandone.gov.it , nella sezione SERVIZI
all’interno dell’Area Genitori, alla voce Iscrizioni.
Due sono i plessi della scuola dell’infanzia presenti sul territorio: plesso di via Borgo da Monte, n° 24 e plesso di via Colle Gioioso, n°6.
Le strutture e le organizzazioni dei plessi possono essere visionate sul sito ministeriale, www.istruzione.it, o sul nostro sito,
www.icmonteprandone.gov.it , attraverso l'applicazione raggiungibile cliccando sul banner denominato “Scuola in Chiaro”.
Ogni plesso offre spazi interni ed esterni che permettono ai bambini di muoversi e di esprimersi senza condizionamenti. Nel corso degli
ultimi anni scolastici il plesso di via Colle Gioioso è stato ampliato grazie alla costruzione di due nuove aule che hanno permesso una
ottimizzazione dell’uso degli spazi interni e il plesso di via Borgo da Monte è stato oggetto di importanti miglioramenti strutturali che
hanno reso l’edificio ancora più sicuro ed accogliente.
In ambedue i plessi, gli ambienti interni, adeguatamente strutturati, favoriscono l’organizzazione e l’alternanza di momenti di gioco e di
apprendimento. L’ambiente educativo è pensato per favorire nei bambini lo star bene a scuola e la partecipazione motivata alle attività
affinché, nel rispetto dei ritmi personali, delle differenze e delle identità di ciascuno, tutti possano conquistare autonomia, sviluppare le
proprie potenzialità e costruire competenze.
Elementi portanti sono la valorizzazione della creatività e la cura delle relazioni interpersonali.
Dall’a.s. 2018-2019, presso il plesso di Via Colle Gioioso, è stata attivata una sezione a metodo Montessori.
Per farvi visitare i nostri edifici scolastici, per presentarvi la nostra offerta formativa e i nostri tempi scuola, per illustrarvi i nostri
documenti alla luce dei cambiamenti che coinvolgono la scuola, ma soprattutto per ascoltarvi e dare risposta alle vostre domande e alle
vostre curiosità,
SIETE INVITATI A PARTECIPARE all’OPEN DAY di
Sabato 12 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle 10.30
Le Scuole dell’Infanzia di Via Colle Gioioso e di Via Borgo da Monte saranno aperte e le docenti vi accoglieranno nei plessi per presentarvi la
scuola e farvi vivere attività laboratoriali svolte con i bambini .
Il Dirigente Scolastico avrà il piacere di fornivi tutte le informazioni necessarie nell’incontro unico per i due plessi previsto in stessa giornata,
Sabato 12 gennaio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso la sede di via Colle Gioioso, n.6
In attesa di potervi incontrare, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Fraticelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

