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LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA

Presentano

"Scuola Aperta 2019"
SABATO 15 DICEMBRE 2018 - DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

nelle varie sedi scolastiche

Durante la giornata di “Scuola Aperta” le Insegnanti saranno liete di accompagnarVi in una visita
della scuola e fornirVi ogni informazione e chiarimento circa gli orari e gli obiettivi, i laboratori e le
attività svolte. “Scuola Aperta” si terrà nelle due sedi scolastiche.

Scuola dell'infanzia
"Fondazione Specchio
dei Tempi"
Via Solferino
Tel. 0141.823730
Orario: 8.00 - 16.15

Scuola dell'infanzia
"C.A.Dalla Chiesa"
Via Dalla Chiesa, 1
Tel. 0141.824575
Orario: 8.00 - 16.15

Le sezioni sono affidate a due docenti, ma i bambini hanno l’opportunità di
lavorare anche con le insegnanti delle altre sezioni, alternandosi nei diversi
laboratori. Nelle scuole dell'infanzia opera, inoltre, un’insegnante di Religione
Cattolica (per chi ne fa richiesta all’atto dell’iscrizione). LA FREQUENZA È GRATUITA.
Si paga solo il servizio mensa e solamente i pasti effettivamente consumati. I
servizi di Prescuola e Doposcuola sono a pagamento.
Le due scuole dispongono di AMPI SPAZI interni ed esterni, dotati di sussidi
didattici strutturati. All’interno sono predisposti ANGOLI-GIOCO per rispondere
ai diversi interessi dei bambini (castello, casetta con travestimenti, tavolo di
manipolazione, costruzioni con tappeti, giochi da tavolo, angolo lettura, salone
con giochi psicomotori). Nelle scuole funziona regolarmente una BIBLIOTECA
INTERNA, gestita dai bambini, con prestiti settimanali.
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LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA

Presentano

"Scuola Aperta 2018"
SABATO 15 DICEMBRE 2018 - DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

nelle varie sedi scolastiche

Durante la giornata di “Scuola Aperta” le Insegnanti saranno liete di accompagnarVi in una visita
della scuola e fornirVi ogni informazione e chiarimento circa gli orari e gli obiettivi, i laboratori e le
attività svolte. “Scuola Aperta” si terrà nelle due sedi scolastiche.

Scuola dell'infanzia
"Fondazione Specchio
dei Tempi"

Scuola dell'infanzia
"C.A.Dalla Chiesa"

Via Solferino
Tel. 0141.823730
Orario: 8.00 - 16.15

Via Dalla Chiesa, 1
Tel. 0141.824575
Orario: 8.00 - 16.15

Le sezioni sono affidate a due docenti, ma i bambini hanno l’opportunità di lavorare
anche con le insegnanti delle altre sezioni, alternandosi nei diversi laboratori. Nelle
scuole dell'infanzia opera, inoltre, un’insegnante di Religione Cattolica (per chi ne fa
richiesta all’atto dell’iscrizione).LA FREQUENZA È GRATUITA. Si paga solo il servizio
mensa e solamente i pasti effettivamente consumati. I servizi di Prescuola e
Doposcuola sono a pagamento.
Le due scuole dispongono di AMPI SPAZI interni ed
esterni, dotati di sussidi didattici strutturati. All’interno sono predisposti
ANGOLI-GIOCO per rispondere ai diversi interessi dei bambini (castello, casetta
con travestimenti, tavolo di manipolazione, costruzioni con tappeti, giochi da
tavolo, angolo lettura, salone con giochi psicomotori). Nelle scuole funziona
regolarmente una BIBLIOTECA INTERNA, gestita dai bambini, con prestiti
settimanali.

Le scuole dell'infanzia propongono, con modalità diverse,
ESPERIENZE DI CONTINUITÀ

con gli alunni delle scuole primarie.

Durante l’anno sono previsti MOMENTI DI FESTA organizzati per i
bambini anche con l’intervento di narratori, cantastorie, fantasisti,
… Tutte le attività proposte partono dalle esperienze e dagli
interessi dei bambini e sono impostate sotto forma di gioco.

Per l'anno scolastico 2019.20 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini

CHI

QUANDO

COME

SERVIZI

che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2020.

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole del primo ciclo avranno luogo dal 7
gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 come previsto dalla Circolare Ministeriale n.18902
del 7 novembre 2018 pubblicata sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
La circolare è reperibile anche sul sito www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it

Il modulo di domanda potrà essere compilato da un genitore presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Canelli in Piazza della Repubblica. Non occorre
presentare documenti, ma è necessario il codice fiscale del bambino e quello dei
genitori .
SERVIZI CHE PREVEDONO UN CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
PRESCUOLA
È un servizio fornito e gestito da una Cooperativa
DOPOSCUOLA È un servizio fornito e gestito da una Cooperativa

ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI

INFO

Piazza della Repubblica - 14053 Canelli - Tel. 0141.823562
atic81300n@istruzione.it
Orario di ricevimento su appuntamento
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.00

Le scuole dell'infanzia propongono, con modalità diverse,
ESPERIENZE DI CONTINUITÀ

con gli alunni delle scuole primarie.

Durante l’anno sono previsti MOMENTI DI FESTA organizzati per i
bambini anche con l’intervento di narratori, cantastorie, fantasisti, …
Tutte le attività proposte partono dalle esperienze e dagli interessi dei
bambini e sono impostate sotto forma di gioco.

Per l'anno scolastico 2019.20 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini

CHI

QUANDO

COME

SERVIZI

che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2020.

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole del primo ciclo avranno luogo dal 7
gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 come previsto dalla Circolare Ministeriale n.18902
del 7 novembre 2018 pubblicata sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
La circolare è reperibile anche sul sito www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it

Il modulo di domanda potrà essere compilato da un genitore presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Canelli in Piazza della Repubblica. Non occorre
presentare documenti, ma è necessario il codice fiscale del bambino e quello dei
genitori .
SERVIZI CHE PREVEDONO UN CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
PRESCUOLA
È un servizio fornito e gestito da una Cooperativa
DOPOSCUOLA È un servizio fornito e gestito da una Cooperativa
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