Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020
Con la presente si informano i genitori che a partire lunedì 07 gennaio 2019 fino a
giovedì 31 gennaio 2019, sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale e
paritaria.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia non è obbligatoria, ma è il primo gradino della
scuola di base e persegue importanti finalità come lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia,
della competenza e della cittadinanza.
Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato;
Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e
governare il proprio corpo; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esplorare la realtà e
comprendere le regole della vita quotidiana;
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere attraverso l'esplorazione,
l'osservazione e l'esercizio al confronto;
Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità
di gestire i contrasti attraverso regole condivise; significa porre le fondamenta di un abito
democratico e aperto al futuro.
Sul territorio del comune di Fiorano Modenese sono presenti le seguenti scuole:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FIORANO MODENESE 1 :
Scuola dell’infanzia “AQUILONE” Via Gramsci – Fiorano
Scuola dell’infanzia “IL CASTELLO” Via Loira - Crociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BURSI:
Scuola dell’infanzia “ARCOBALENO” Via Tevere – Crociale
Scuola dell’infanzia “VILLA ROSSI” Via Nirano – Spezzano
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA
“COCCAPANI” Via Marconi – Fiorano

Si comunica che, sulla base della suddivisione territoriale (stradario) effettuata dal
Comune di Fiorano per l’assegnazione degli alunni alle Scuole dell’Infanzia del territorio, la
scuola di destinazione viene comunicata tramite lettera inviata alle famiglie interessate.

Si precisa che in caso di richieste superiori ai posti disponibili la scuola sarà
assegnata in base ai criteri dettati dal Regolamento del Consiglio di Istituto.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso la Segreteria dei singoli Istituti o scaricato dal sito web
dell’Istituto assegnato; dopo la compilazione dovrà essere restituito in modalità cartacea dai Genitori o
da chi esercita la patria potestà, completo degli allegati previsti, alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo assegnato, negli orari successivamente indicati.
Si precisa che la data di restituzione della domanda non attribuisce precedenza nella
compilazione della graduatoria.
Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1 - Via Machiavelli, 12 - Tel. 0536/911211.
Chiedere di Stefania, tutti i giorni dalle 11:00 alle 12:45 ed il lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.
Sito web: www.icfiorano.edu.it
Istituto Comprensivo “F.Bursi” - Via Ghiarella, 213- Tel. 0536/844140
Da lunedì 7 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 11:15 alle Ore 13:15 – il
lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Sito web: www.icbursi.edu.it
Scuola Paritaria “L.COCCAPANI” – Via Marconi, 42 – Tel. 0536/910618
Le iscrizioni saranno accolte presso la scuola stessa.
Nota: La richiesta di iscrizione ai servizi scolastici comunali (mensa, pre e post scuola) dovrà essere
effettuata on-line secondo le modalità che saranno in seguito comunicate dal Servizio Istruzione.

Le scuole dell’infanzia saranno aperte (OPEN DAY) per i genitori interessati a visitarle:
- Aquilone e Il Castello: Martedì 8 GENNAIO 2019 - dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- Villa Rossi e Arcobaleno: Giovedì 10 GENNAIO 2019 - dalle ore 17:00 alle ore
19:00.
Le insegnanti saranno a disposizione per informazioni e chiarimenti.
TUTTI I GENITORI SONO INVITATI, INOLTRE, ALL’INCONTRO CHE SI TERRA’:
Lunedì 07 GENNAIO 2019 - alle ore 18:30 - presso l’aula magna della Scuola Primaria
“E.Ferrari” di Fiorano – Via Macchiavelli 12, durante il quale saranno fornite informazioni
per l’iscrizione e la frequenza alla Scuola dell’Infanzia.

