Istituto Comprensivo
Follonica 1

Istituto Comprensivo
“Leopoldo II di Lorena”

Cari genitori,
dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 sarà possibile effettuare le iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia per tutti i bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2017. Su
richiesta delle famiglie è possibile accogliere anche bambini che compiono i 3 anni entro il 30
Aprile 2018, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ed in base alla disponibilità dei posti.
Come sapete a Follonica ci sono due Istituti Comprensivi e le Scuole dell’Infanzia sono così
distribuite:
L’Istituto Comprensivo Follonica 1 comprende due scuole dell’infanzia

“Cassarello”

“Campi Alti”

Via Marche 22
Tel. 0566 59242
C.M. GRAA827016

Quartiere Campi Alti
Tel. 0566 59244
C.M. GRAA827027

Sarà possibile attivare per l’a.s. 2016/17
“Cassarello” à sezioni a tempo pieno – 40 ore (lun. – ven. ore 8,00-16,00)
sezioni a tempo parziale – 25 ore (lun. – ven. ore 8,30 – 13,30 con servizio
mensa) per gli anticipatari
“Campi Alti” à sezioni a tempo pieno – 40 ore (lun. – ven. ore 8,00-16,00)

L’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” comprende due scuole dell’infanzia

“Il Fontino”

“I Melograni”

via Monte Grappa
Tel. 0566 59241
C.M. GRAA828012

via Balducci 5
Tel. 0566 59086
C.M. GRAA828023

Sarà possibile attivare per l’a.s. 2017/18
“Il Fontino” à sezioni a tempo pieno – 40 ore (lun. – ven. ore 8,00-16,00)
“ I Melograni” à sezioni a tempo pieno – 40 ore (lun. – ven. ore 8,00-16,00)

Nelle nostre scuole funzionano sezioni che accolgono bambini di età diverse (sezioni eterogenee)
e sezioni che accolgono bambini della medesima età (sezioni omogenee).
Per i bambini di 3 anni, al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta
educativa, si prevede un inserimento graduale, che la scuola organizza in collaborazione con la
famiglia.
In tutte le scuole dell’infanzia è possibile consentire l’ingresso a scuola con un anticipo di 15 min.
ai bambini i cui genitori ne facciano documentata richiesta per motivi di lavoro.

Per una migliore conoscenza delle nostre scuole e delle opportunità formative invitiamo le
SS.VV. a partecipare alle seguenti iniziative:

14 dicembre 2016
15 dicembre 2016
ore 10.30 - 11.30
Istituto Comprensivo
Follonica 1

11 gennaio 2017
ore 16.30 – 18.30

12 gennaio 2017
ore 16.30 – 18.30

12 dicembre 2016
ore 10.00-12.00

13 dicembre 2016
Istituto Comprensivo
“Leopoldo II di
Lorena”

ore 10.00-12.00

10 gennaio 2017
ore 16.30 – 18.00

13 gennaio 2017
ore 16.30 – 18.00

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di via
Marche e di Campi Alti accolgono i bambini e i
loro genitori per fare attività insieme
OPEN DAY
Visita alla scuola dell’Infanzia Campi Alti
Incontro con la Dirigente Scolastica, Elisa
Ciaffone, e con le insegnanti della Scuola
OPEN DAY
Visita alla scuola dell’Infanzia Cassarello
Incontro con la Dirigente Scolastica, Elisa
Ciaffone, e con le insegnanti della Scuola
OPEN DAY
Visita alla scuola dell’Infanzia “Il Fontino”
OPEN DAY
Visita alla scuola dell’Infanzia “I Melograni”
Il Dirigente Scolastico, Paola Brunello, e le
insegnanti incontrano i genitori presso la Scuola
dell’Infanzia “Il Fontino”
Il Dirigente Scolastico, Paola Brunello, e le
insegnanti incontrano i genitori presso la Scuola
dell’Infanzia “I Melograni”

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 in modalità
cartacea presso gli Uffici di Segreteria
Istituto Comprensivo Follonica 1, via Gorizia, con il seguente orario:
Ø dal lunedì al venerdì
ore 8.30 – 16.30
Ø il sabato
ore 8.30 – 12.30
Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” via Balducci 2, con il seguente orario
Ø dal lunedì al sabato
ore 8.30 – 13.30
Ø lunedì, mercoledì, giovedì
ore 14.30 – 16.30

