ISTITUTO COMPRENSIVO «CAMERANO» - CAMERANO

Ai bambini e genitori un benvenuto affettuoso nella
nostra scuola e nell’anno scolastico 2021/22.

Le misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 non ci consentono la consueta assemblea e
questo tutorial è stato pensato per fornire le informazioni
utili all’iscrizione alla scuola dell’infanzia .
Lo stesso tutorial e i documenti di cui vi segnaliamo la
lettura vogliono, però, anche richiamare la riflessione sul
valore della scuola dell’infanzia, capace di garantire
esperienze
significative
e
imprescindibili
che
costituiscono la tela degli apprendimenti futuri.

Organizzata per campi di esperienza,
dell’infanzia sviluppa infatti abilità
affettive e sociali e offre occasioni in cui
possono
sperimentare
le
prime,
competenze di cittadinanza.

la scuola
cognitive,
i bambini
essenziali

Tutto questo attraverso una professionalità docente
che sa declinare gli aspetti di cura con la
riflessione su benessere, coinvolgimento, sviluppo e
apprendimento dei nostri «enigmi luminosi» come
Pennac definisce i nostri bambini.
Buona lettura e un arrivederci a presto,
la Preside

CONTATTI
• www.iccamerano.edu.it

• anic81500v@istruzione.it
• Sig.ra Costanza 071.95339

ISCRIZIONI

Le iscrizioni vanno dal 4 al 25 gennaio 2021.

Il termine è perentorio e l’iscrizione avviene tramite modulistica cartacea che
va scaricata dal sito di istituto www.iccamerano.edu.it e restituita all’indirizzo
anic81500v@istruzione.it con allegato il documento di identità di un genitore
o dell’esercente la potestà genitoriale.

CARATTERISTICHE SEZIONI
• Sulla base del D.P.R. 81/2009:
le sezioni sono formate con numero di bambini non inferiore a 18, non
superiore a 26, con eccedenze ripartite in modo da non superare le 29
unità, escludendo dalla ridistribuzione le sezioni che accolgono alunni con
disabilità.
• Le sezioni sono miste, con bambini di 3, 4, 5 anni.
• L’attività didattica si articola in momenti diversi, ora per grande gruppo,
ora per piccolo gruppo in relazione all’età e l’apprendimento si sviluppa
anche attraverso un macro-progetto annuale.

Art. 61 - Criteri generali relativi alla formazione delle sezioni nella scuola
dell’Infanzia e per l’ accoglimento degli alunni anticipatari
Premesso che lo STRADARIO rimane invariato per la scuola di AspioUmbriano, mentre per le scuole Ceci, Mengarelli e Chiesa diventa unicoidentico, la finalità dell’istituto è di avere plessi equilibrati a livello di
popolazione scolastica.
Per la formazione delle sezioni all’interno di ogni plesso si stabiliscono i
seguenti criteri:
• sezioni equivalenti per numero, genere, provenienza;
• equa distribuzione di bambini con bisogni educativi speciali;
• equa distribuzione di alunni anticipatari, nel rispetto, comunque, delle
caratteristiche strutturali dei singoli plessi.
Nella formazione delle sezioni ci si avvale anche delle informazioni fornite
dalle insegnanti del nido. Si valuta altresì, con il contributo dei genitori,
l’opportunità di inserire i fratelli gemelli nella stessa sezione.
La L. n. 119 del 31 luglio 2017 introduce l’obbligo vaccinale, per cui non
possono essere accolti bambini che non sono in regola con le vaccinazioni.

Art. 61 - Criteri generali relativi all’ accoglimento degli alunni anticipatari

Ai sensi dei D.P.R 81/2009 e D.P.R. 89/2009 i bambini anticipatari che
compiono gli anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (2022)
vengono di norma ammessi secondo i seguenti criteri:
• rapporto numerico 1 a 10 sulla popolazione del plesso;
• “maggiore età”: precedenza d’inserimento secondo il mese di nascita
(gennaio, febbraio, marzo, aprile, privilegiando entro ciascun mese l’età
anagrafica);
• “scolarizzazione pregressa” (nei casi di pari età anagrafica viene data
precedenza al bambino che ha frequentato l’asilo nido)

Art. 63 - Criteri accoglimento domande in esubero

I criteri di accoglimento delle domande in esubero riguardano:
• 1. residenti nel comune;
• 2. residenti fuori comune.
Al punto 1. si prendono in considerazione le seguenti situazioni, viste non in
ordine prioritario, ma valutate nella loro funzionalità / integrazione
funzionale: età anagrafica di 5 anni, diversa abilità, segnalazione dei servizi
sociali, fratelli nel plesso, nucleo familiare con entrambi i genitori che
lavorano / nucleo familiare monoparentale con il solo genitore che lavora,
situazioni di disabilità o serie condizioni di salute riferite a padre, madre,
fratelli del minore, sorteggio pubblico in caso di parità.
Al punto 2. si prendono in considerazione le seguenti situazioni, viste non in
ordine prioritario, ma valutate nella loro funzionalità / integrazione
funzionale: età anagrafica di 5 anni, fratelli nel plesso, diversa abilità,
segnalazione dei servizi sociali, nucleo familiare con entrambi i genitori che
lavorano / nucleo familiare monoparentale con il solo genitore che lavora,
situazioni di disabilità o serie condizioni di salute riferite a padre, madre,
fratelli del minore, attività lavorativa svolta a Camerano, sorteggio pubblico in
caso di parità.

Art. 63 - Criteri accoglimento domande in esubero

• Il possesso dei requisiti deve essere attestato personalmente dai genitori
dell’alunno mediante Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge n.
15 del 04/01/1968.
• Le domande di trasferimento da altre scuole di altri istituti comprensivi
vengono accolte solo nel caso di disponibilità di posti, una volta messi in
atto i criteri sopra citati.
• Relativamente al plesso Chiesa i criteri di accoglimento delle domande in
esubero prendono in considerazione anche l’orario di lavoro di entrambi i
genitori.

MODULISTICA CARTACEA
• SEZIONE DATI ALUNNO: Dati anagrafici alunno, dati genitori, nucleo
familiare – mail contatto
• SEZIONE PRIVACY
• Autorizzazione ( ovvero Non autorizzazione) a pubblicare foto di bambini
ritratti in attività significative su annuario/pluriannuario cartaceo della
scuola per documentare momenti positivi / lavori e attività didattiche
inseriti nel PTOF (l’autorizzazione vale per tutte le attività relative al
segmento di riferimento, salvo espressa revoca/integrazione). Si ribadisce
che il trattamento di foto, elaborati sul giornalino, annuario/pluriannuario
cartacei ha valore documentario e/o di ricordo personale.
• Autorizzazione (ovvero Non autorizzazione) per la creazione di classi
virtuali / Consigli di intersezione / Colloqui / incontri istituzionali da
remoto in caso di DAD (didattica a distanza) o DDI (Didattica Digitale
Integrata) su piattaforma Gsuite o piattaforma ministeriale dedicata.
• Durante l’anno scolastico possono essere realizzate accanto a foto di
classe, foto/riprese di alcune attività formative o con finalità didattica. Le
immagini/i video sono adeguatamente conservati presso i locali della
scuola e possono essere consegnati per ricordo ai genitori.

RELIGIONE CATTOLICA

• Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di non
avvalersi della religione cattolica, manifestano le preferenze per attività
alternative:
• - attività didattiche e formative anche in altra sezione
• - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica, purché compatibile con l’orario.

ALUNNI BES

Ai genitori di bambini con bisogni educativi speciali ( es. disabilità, problemi
di salute …) si chiede di
• consegnare certificazione ASL / medica in segreteria per insegnante
speciale/AEC o personalizzazioni
• indicare al DS eventuali altri bisogni speciali

SEDE E TEMPO SCUOLA

INDICARE SUL MODULO DI ISCRIZIONE
Sede
contrassegnare con n. 1 prima opzione, n. 4 ultima opzione. L’opzione espressa è
puramente indicativa.
Tempo scuola:
• 40h. (40.15 Chiesa) orario pieno
• 25h. orario antimeridiano, senza pranzo
La scelta del tempo scuola vale per l’intero triennio e non è modificabile. Va da sé
che nei primi mesi relativamente all’orario pieno (40 ore) si tiene conto dell’età
dei bambini e dell’esperienza nel nuovo ambiente di vita.
Deleghe di persone incaricate dai genitori a prelevare i bambini al termine delle
lezioni o durante la giornata scolastica in caso di malessere
Le deleghe valgono per tutto il periodo di permanenza nel segmento salvo
espressa revoca/integrazione.

MANCATO ACCOGLIMENTO DOMANDA

• La scuola comunica per iscritto agli interessati il mancato accoglimento
della domanda, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione
verso altra scuola.
• Accoglimento anticipatari: a luglio con la comunicazione dell’organico di
fatto da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale la scuola comunica
l’accoglimento / non accoglimento dell’iscrizione dei bambini anticipatari.
La scuola inoltre predispone una lista attesa per eventuali inserimenti in
caso di trasferimento/movimenti nel periodo estivo.
TRASFERIMENTI DA UN PLESSO ALL’ALTRO
• Solo in casi eccezionali e documentati può essere valutato il trasferimento
da un plesso all’altro ad iscrizione effettuata e frequenza avviata.

CONTRIBUTO VOLONTARIO & ASSICURAZIONE
Per l’anno scolastico 2021/22, la scuola chiede un CONTRIBUTO VOLONTARIO
(22 €) destinato a sostenere l’attività progettuale & la quota per
ASSICURAZIONE (6 €) per un totale di € 28.

La quota va versata tra il 04 e il 25 gennaio 2021, secondo modalità che
saranno rese note sul sito.

DOCUMENTI DA CONSULTARE e FONTI

Vi suggeriamo di consultare sul sito della scuola www.iccamerano.edu.it:
•
•
•
•
•

Il PTOF - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
L’Organizzazione oraria
Il Regolamento di Istituto
Il Patto corresponsabilità
Il Calendario scolastico

e di navigare su scuolainchiaro utilizzando il codice meccanografico del
nostro istituto anic81500v:
• per approfondire il PTOF - Piano Triennale Offerta Formativa
• leggere il RAV - Rapporto di Autovalutazione

UN SUGGERIMENTO:
CONSULTARE SISTEMATICAMENTE IL SITO DELLA SCUOLA

Sul sito della scuola troverete indicata
• la pubblicazione all’albo delle sezioni (inizio settembre)
• l’organizzazione primi giorni di scuola
• una sezione specifica per circolari/comunicazioni

SERVIZI

La scuola offre servizi amministrativi on line
Il comune offre servizi aggiuntivi relativi al
• Trasporto
• Mensa
Per questi servizi è necessario consultare il sito del comune e rispettare le
scadenze dallo stesso previste.

ASSEMBLEA GENITORI

L’assemblea dei genitori per i nuovi iscritti è fissata per mercoledì 08
settembre 2021 h. 18.00 nel plesso di appartenenza.
In sede di assemblea le insegnanti daranno indicazioni per il corredo
richiesto, l’organizzazione dell’accoglienza, l’inserimento dei bambini

Arrivederici al 15 settembre 2021,
primo giorno di scuola

