
Istituto Comprensivo Statale  
«G.B.Cipani» Santorso 

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia 
«San Giuseppe» 

 

ANNO SCOLASTICO  
2021-2022 



Il nostro Istituto… 

 

1 Scuola dell’Infanzia  

  San Giuseppe        94 

 2 Scuole Primarie 

  «Zanella»       99 

  «San Giovanni Bosco»    154 

 1 Scuola Secondaria di Primo grado  

  «G.B.Cipani»      178 

 

 TOTALE ALUNNI     525 

www.ics-santorso.edu.it 



Principi fondamentali 

Scuola come agenzia educativa e culturale 
  

Scuola di accoglienza 
  

Scuola aperta ai Valori 
   

Scuola che valorizza tutte le competenze 



Indicazioni metodologiche e 
didattiche 

Valorizzazione della persona 

Rispetto delle altre persone 

Rispetto dell’ambiente 

Valorizzazione dell’impegno individuale e collettivo 



ISCRIZIONI 

Dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
Per la scuola dell’Infanzia le iscrizioni NON sono on-line. 

        E’ necessario compilare il modulo di iscrizione che vi è stato spedito e 
consegnarlo presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 07.30 alle ore 08.00 

dalle 11.00 alle 13.00 

sabato 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

Se avete bisogno di ulteriori informazioni  

potete chiamare al numero 0445.640064. 



Chi può iscriversi? 

I bambini e le bambine nati dal    
1° GENNAIO 2018 al 
30 APRILE 2019  

 



La scheda d’iscrizione  

 

-Scelta per l’orario di frequenza: 08.00-16.00 oppure 08.00-
13.00 mensa compresa in entrambi i casi; 

- Possibilità di anticipo alle ore 07.45 (certificato di 
entrambi i datori di lavoro dei genitori); 

- Possibilità di posticipo in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale (numero minimo alunni 10 e 
importo a carico delle  famiglie); 

- Trasporto scolastico (importo a carico delle famiglie); 
 



-  Dati della famiglia (attenzione alla correttezza dei numeri di cellulare e 

indirizzo mail); 

- 4 fototessere del bambino e fotocopia codice fiscale del bambino 

- Possibilità di avvalersi o meno della Religione Cattolica; 

- Autorizzazioni per le uscite sul territorio; 

- Modulo “Persone autorizzate a riprendere il/la bambino/a”; 



Altri servizi… 
MENSA 
 
La cucina è interna, curata dal personale del Comune di Santorso. 

Il menù è predisposto e controllato dall’U.L.S.S.7, in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale. 

Per informazioni e diete particolari i genitori possono rivolgersi 

all’Amministrazione Comunale Ufficio Istruzione ( 0445.649510) 



La giornata del 
bambino 

7.45 – 8.00   Servizio di anticipo  per i richiedenti 

8.00-8.50  Accoglienza in sezione 

8.50-9.30 Gioco libero, appello, calendario 

9.30-10.30   Routines igieniche, merenda, momenti comunitari/uscita in giardino 

10.30-11.50  Attività programmate con gruppi di bambini di età omogenea 

11.50-12.00  Routines igieniche in preparazione al pranzo 

12.00-12.30  Pranzo 

12.30-13.30  Giochi in sezione o in giardino, routines igieniche in preparazione al riposo 

12.50-13.00  Prima uscita 

13.30-15.45  Riposo per i bambini piccoli e medi 

   Laboratori per i bambini grandi 

   Preparazione per l’uscita 

15.00-15.15  Partenza dello scuolabus 

15.45-16.00  Seconda uscita   

 

Dalle 16.00 posticipo (se il servizio verrà attivato) 

 



La nostra 
offerta 

formativa 

Progetti di musica 
 Voce Ritmo Corpo e musica 

Emozioni in musica 
 

Progetti per il movimento 
Laboratori di pratica psicomotoria Aucouturier 

Circo in valigia 
 

Progetti emotività 
Mi fido di Fido 

Asinello e Company vanno a scuola 
  

Bibliotecando 
 

Let’s play with english 
 

Ambientamento digitale 
 

Pace e intercultura 
 

Orto Bimbo 
 

                                          Icaro…             e molto altro !... 
 



 
 

 
 

 

Per qualsiasi informazione, dubbio o domanda
potete scrivere una mail a:

anna.pozzan@ics-santorso.edu.it

Grazie per l’attenzione. 

mailto:anna.pozzan@ics-santorso.edu.it
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