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Circ. 169

Monterubbiano, 29/08/2020
AI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
nelle Scuole dell’Infanzia
dell’I.C. “Vincenzo Pagani”
di MONTERUBBIANO

OGGETTO: Scheda d’ingresso conoscitiva nuovi iscritti scuola infanzia- dichiarazioni inizio anno

Gentili genitori,
i vostri figli stanno per affrontare un momento speciale: l’ingresso nella scuola dell’infanzia! Per
alcuni sarà il primo anno di frequenza, per altri potrebbe essere una situazione di cambiamento
dovuto al trasferimento da un’altra scuola.

L’Istituto Comprensivo “Vincenzo Pagani”, considerata la particolare situazione attuale
relativa all’emergenza sanitaria COVID 19, ha elaborato il Progetto Accoglienza
“Riprendiamo il contatto”, deliberato dal Collegio Docenti in data 25/05/2020, al fine di
accompagnare in maniera attenta e graduale sia gli alunni che le famiglie verso l’inizio del
nuovo percorso formativo.
Successivamente, il 16/06/2020, il Consiglio d’Interplesso ha declinato suddetto Progetto per
rispondere in maniera specifica alle peculiarità dei bambini della fascia 3-6 anni e, tra le
attività stabilite per la prima fase, è prevista la raccolta di informazioni utili alla conoscenza
degli alunni sia mediante colloqui diretti che tramite la redazione della specifica “Scheda
d’ingresso conoscitiva” allegata alla presente(All.1).
Nella scheda sono richiesti i recapiti telefonici ed indirizzi e-mail che le insegnanti potranno
usare durante il corso dell’anno scolastico per eventuali comunicazioni ordinarie o urgenti;
notizie inerenti la situazione familiare e l’orario di frequenza auspicato; informazioni sulle
caratteristiche dei bambini, nonché l’eventuale segnalazione di particolari condizioni,
indispensabili alla scuola per attuare forme di attenzione specifiche e garantire la sicurezza
degli alunni. Le informazioni contenute nella Scheda d’ingresso conoscitiva e ottenute
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tramite vostro rilascio, consentiranno alle docenti di iniziare a predisporre il percorso
educativo-didattico, tenendo conto dell’unicità di ogni bambino/a e di mettere in campo le
metodologie e le strategie più idonee per accoglierlo/a e accompagnarlo/a nel proprio
percorso di crescita.
Per poter organizzare al meglio il servizio educativo fin dal primo giorno di scuola è prevista
altresì la raccolta, tramite appositi modelli, allegati alla presente, dei nominativi degli adulti
da voi delegati a ritirare i bambini dall’edificio scolastico (All.1), nonché l’autorizzazione per
l’utilizzo immagini (All.2), e l’autorizzazione alle uscite a piedi nel territorio comunale (All.3).
Si chiede, pertanto, l’attenta compilazione dei documenti allegati e l’invio degli stessi, entro e
non oltre il 7 SETTEMBRE 2020, all’ indirizzo di posta elettronica del plesso di appartenenza.

PLESSO

INDIRIZZO E-MAIL

ALTIDONA

infanzia.altidona@icpagani.edu.it

CAMPOFILONE

infanzia.campofilone@icpagani.edu.it

LAPEDONA

infanzia.lapedona@icpagani.edu.it

MONTERUBBIANO

infanzia.monterubbiano@icpagani.edu.it

MORESCO

infanzia.moresco@icpagani.edu.it

PEDASO

infanzia.pedaso@icpagani.edu.it

RUBBIANELLO

infanzia.rubbianello@icpagani.edu.it

Con una successiva comunicazione verranno puntualmente indicate le modalità, i tempi e
l’organizzazione previste per l’inserimento.
Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarita Bregliozzi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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