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Santu Lussurgiu 27.01.2017 A tutti i Sigg. Genitori  

interessati alle iscrizioni alla  Scuola dell'Infanzia  

NELLA SEDE DI SANTU LUSSURGIU  
 

Incontri informativi con le famiglie per Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2017-18 

Carissimi Genitori, 

entro il prossimo 6 febbraio  occorre provvedere all’iscrizione degli alunni, per l’anno scolastico 
2017/2018,  alle prime classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado.  

La Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, che regola le relative operazioni, recita 
testualmente che  “la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (ovvero nati fino al 31.12.2014). Possono, altresì, a 
richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018" 

 La frequenza della scuola dell'Infanzia è il primo segmento del processo scolastico delineato dalle 
"“Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”  e 
costituisce pertanto, anche nel nostro Istituto, il presupposto ideale ove sviluppare tutti i prerequisiti 
necessari per un efficace ingresso alla scuola primaria, attraverso il lavoro dei Docenti qualificati e 
appositamente formati all'impiego di adeguate metodologie di lavoro, nel  rispetto dei tempi e ritmi 
di crescita di ogni bambino.  

In particolare l’inizio della scuola dell’Infanzia, è il vero e proprio ingresso del bambino nel 
sistema sociale scolastico. E' da questo momento  in poi che avviene, favorito da una corretta azione 
educativa e didattica,  lo sviluppo dei primi cenni di autonomia, del distacco dalla mamma e dalla sua 
supervisione totale. Una fase della crescita importantissima, caratterizzato da tantissimi 
apprendimenti e da continue scoperte, il cui inizio rimane per sempre indelebile nella memoria, denso 
di emozioni  che si rincorrono e si accavallano, caratterizzato da paure e timori, tutte da immortalare 
con  una bella fotografia e celebrare con una bella festa.  

Un momento, un esperienza così importante ed emozionante che ha bisogno d’essere preparato, 
sostenuto e motivato dai genitori e dagli insegnanti insieme.  

Per questa ragione riteniamo importante incontrarvi per parlarvi della nostra Offerta Formativa 
facendovi vivere la nostra scuola, le nostre aule, i lavori dei bambini che hanno già frequentato,  per 
discutere insieme sulle caratteristiche del nuovo percorso, per accogliere i vostri suggerimenti e 
conoscere le esigenze vostre e dei vostri bambini, per curare al meglio la loro accoglienza e il loro 
cammino di crescita. Ci troverete  Mercoledì 1 Febbraio a partire dalle ore 16.30 e fino alle ore 18.30, 
in  Via Suor Modesta a Santu Lussurgiu, sede della Scuola dell'Infanzia.  

Sarà importante, ove possibile, la presenza di entrambe le figure genitoriali. 

Confidando nella presenza di tanti papà e mamme, vi aspettiamo e vi salutiamo cordialmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 
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