
OPEN DAY 
CASA DEI BAMBINI 

“A.C.NEGRIN”

😁😄😇😊😋💧💙😎😏

codice meccanografico

                         VIAA85902C



Come iscrivere  
il/la proprio/a 
figlio/a



Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
attraverso la compilazione della scheda 
cartacea

Le iscrizioni saranno aperte dal 9 GENNAIO 2023 al 30 
GENNAIO 2023, attraverso la compilazione dell’Allegato A Scheda 
iscrizione scuola infanzia 23_24.pdf 
https://sites.google.com/iczanella.net/nuove-iscrizioni/moduli-e-avvi
si?authuser=0
La scheda è disponibile anche in formato cartaceo, presso la 
portineria  della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria 
Zanella di Sandrigo.
E’ inoltre disponibile il modulo integrato nella domanda per 
l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica.

https://sites.google.com/iczanella.net/nuove-iscrizioni/moduli-e-avvisi?authuser=0
https://sites.google.com/iczanella.net/nuove-iscrizioni/moduli-e-avvisi?authuser=0


    dalle
h. 08:00 del 09 

gennaio  alle

h. 20:00 del 30 

gennaio  2023
(nota MIUR prot. 3071 del 30.11.2022)



In caso di difficoltà, rivolgersi alla 
segreteria della scuola, al numero

0444 659089

L’ufficio è aperto per le procedure di iscrizione 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e nei 

pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 15.00 
alle 17.00, previo appuntamento. 



CRITERI PER
L’ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE

(DELIBERA N. 621 CONSIGLIO ISTITUTO DEL 21/12/2021)



SCUOLE DELL'INFANZIA

Tenuto conto delle disponibilità dei posti, sono accolte prioritariamente le 

domande riguardanti coloro che compiono tre anni entro il 31/12 dell'anno di 

riferimento, con le seguenti precedenze:

1. Residenti nel Comune di Sandrigo e Ancignano 

2. Residenti nel territorio di competenza dell’I.C.S. Zanella;

3. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti  la scuola per cui è richiesta 

l’iscrizione

4. Frequenza del Nido Integrato di Ancignano

5. Famiglie con un solo genitore

6. Numero componenti il nucleo familiare, con precedenza ai nuclei più 

numerosi

7. Entrambi i genitori lavoratori

8. Criterio di vicinorietà

Qualora si renda necessario, esperite tutte le precedenze, a parità di 

condizioni, si procederà a sorteggio fra quanti rimasti in lista di attesa.

ANTICIPI

E’ previsto l'accoglimento delle iscrizioni dei bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30/04 dell’anno successivo  in base alla disponibilità dei 

posti.



 CHI PUO’ ISCRIVERSI?

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, la 

scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa 

tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre  

dell’anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 

2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli 

esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 

bambini che  compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2024. 

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia 

di bambini che  compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024



PRECEDENZE

Qualora il numero delle domande di 
iscrizione sia superiore al numero dei 
posti complessivamente disponibili,  
hanno precedenza le domande relative a 
coloro che compiono tre anni di età entro 
il 31 dicembre 2023



CRITERI
PER LA FORMAZIONE  

DELLE SEZIONI

Approvati dal Collegio dei docenti, con delibera n.311 del 

24 maggio 2022 e dal Consiglio di Istituto, con delibera 

n.651 della seduta del 30 maggio 2022



Scuola dell’Infanzia  

Uniforme ripartizione 
degli alunni per:  
∙ genere; 
∙ fasce di livello (secondo le competenze 
cognitive e comportamentali); 
∙ disabilità. 
∙ alunni stranieri non alfabetizzati L2; 
∙ situazioni di svantaggio sociale; 
∙ problematiche comportamentali; 
∙ altre informazioni, anche di incompatibilità, 
segnalate dai docenti;
∙ ripartizione in sezioni diverse di bambini che 
hanno legami di parentela (fratelli, gemelli)



Si ricorda che in base alla L. 119/2017 l’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie costituisce  requisito per l’ammissione 
alle scuole dell’infanzia. 
I genitori qualora non abbiano provveduto, si impegnano a 
consegnare, entro il 10 marzo 2023, la documentazione comprovante 
quanto dichiarato nella scheda di iscrizione.

1. L’Istituto entro il 10 marzo 2023 trasmetterà gli elenchi degli alunni 
iscritti all’ASL. 
2. L’ASL entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto l’elenco degli alunni non 
in regola con gli adempimenti  vaccinali.
3. L’Istituto inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con 
gli adempimenti vaccinali a  consegnare entro 10 giorni idonea 
documentazione comprovante: 
• l’avvenuta vaccinazione (no libretto);  
• l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);  
• l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni 
cliniche);  
• la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente. 
• NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI  
4. L’Istituto il 10 luglio invierà all’ASL la documentazione presentata o 
comunicherà il mancato deposito.  
Nella scuola dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione 
nei termini previsti  determina la decadenza dall’iscrizione. 
 



LA NOSTRA GIORNATA EDUCATIVA
7.45 – 9.00 accoglienza dei bambini

9.00 – 11.30 routine bagno, merenda e attività  montessoriane 
o di laboratorio e giardino

11.15 – 11.30 uscita prima di pranzo

11.30 – 12.30 preparazione e pranzo

12.45 – 13.15 gioco in giardino ed uscita 

13.00 – 13.30 Preparazione per il riposo

13.30 – 15.00 riposo per i piccoli e medi
attività  montessoriane per i grandi

15.00 – 15.25 merenda e preparazione all'uscita

15.25 – 15.45 uscita pomeridiana

15.45 – 18.00 servizio extrascolastico di posticipo



AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA

★Natura con-tatto

★Passeggiate nel territorio

★Circomotricità

★Inglese con madrelingua

★Letture ad alta voce

★Affy fiuta pericolo

★Sorridi

★Lego education coding



UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI

Il bambino

L’insegnante

L’ambiente maestro



GRAZIE!
Istituto Comprensivo 

Statale  “G.Zanella”
di Sandrigo (VI)

0444 659089
viic85900e@istruzione.it  

https://iczanellasandrigo.edu.it/

mailto:viic850004@istruzione.it

