
Benvenuti alla 
Scuola 

dell’Infanzia 

Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano 

2022 / 2023 



Possono essere iscritti alle scuole 
dell'infanzia le bambine e i bambini che 
abbiano compiuto o compiano entro il 31 
dicembre 2022 il terzo anno di età ossia 

I NATI TRA IL 1° GENNAIO 

E IL 31 DICEMBRE 2019  

CHI È INTERESSATO ? 



Le domande possono essere 
presentate dal 4 gennaio al 28 
gennaio 2022 
 

A UNA SOLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
STATALE 

 

Rif. [Circ. prot. N. 29452 del 30.11.2021] 

QUANDO CI SI ISCRIVE ? 



Le iscrizioni verranno effettuate 
per la sola Scuola 
dell’Infanzia con la 
presentazione di una domanda 
cartacea, comprensiva di una 
informativa sul trattamento dei 
dati personali e sugli articoli del 
Codice Civile sulla potestà 
genitoriale 

COME CI SI ISCRIVE ? 



l’adempimento degli obblighi in materia 
di prevenzione vaccinale [L 31 luglio 
2017, n. 119 conversione DL 7 giugno 2017, 
n. 73], costituisce requisito d’accesso al 
servizio e, pertanto è necessario produrre 

 la documentazione al momento 
dell’iscrizione  

 la dichiarazione sostitutiva [termine per 
la consegna della documentazione 
adempimento obbligo 10 luglio 2022]  

COME CI SI ISCRIVE ? 



Nella domanda viene chiesta una 
dichiarazione personale: 

serve per redigere la graduatoria 
per l’ammissione alla Scuola 
dell’Infanzia 

Nel modulo e sul sito dell’Istituto verranno 
illustrati tutti i requisiti e le precedenze 
previste dal Consiglio di Istituto 

COME CI SI ISCRIVE ? 



I moduli saranno disponibili, presso la 
Segreteria o scaricabili dal sito 

https://icviavallettafogliano.edu.i
t/iscrizioni-anno-scolastico-2022-

2023-indicazioni/ 

prima dell’apertura delle iscrizioni 

COME CI SI ISCRIVE ? 
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COME CI SI ISCRIVE ? 

https://icviavallettafogliano.edu.it/ 

https://icviavallettafogliano.edu.it/


Il modello di domanda, compilato e firmato da 

entrambi i genitori, può essere consegnato a 

partire dal 4 ed entro il 28 gennaio 2022: 

– in formato cartaceo, previo appuntamento 

con la Segreteria (non sarà possibile accedere 

agli Uffici senza appuntamento) 

tel 0381 75513 

Via Valletta Fogliano, 59 – Vigevano 

COME CI SI ISCRIVE ? 



 orario ordinario delle attività 
educative per 42,5 ore 
settimanali [dalle 8,00 alle 16,30 
con mensa obbligatoria]  

I MODELLI DI FUNZIONAMENTO 



 orario ridotto delle attività 
educative  

 dalle 8,00 alle 12,00 senza mensa  

 dalle 8,00 alle 13,00 con mensa 

I MODELLI DI FUNZIONAMENTO 



Le ore facoltative riguardano l’Insegnamento della 

Religione Cattolica (1,5 ore settimanali), al momento 

dell’iscrizione le famiglie scelgono se avvalersi o meno di 

tale insegnamento, compilando un apposito modello.  

La scelta ha valore per l’intero ciclo di studi, fatto salvo il 

diritto di modificare tale scelta all’inizio di ogni anno 

scolastico.  

Se la famiglia sceglie di non avvalersi dell’insegnamento 

dell’IRC, i bambini rimarranno con l’insegnante di sezione 

per svolgere attività alternative. 

ORE FACOLTATIVE 



Al fine di creare gruppi di alunni il più possibile eterogenei, 
verrà attivata una Commissione Continuità, dopo aver 
raccolto le indicazioni dai Nidi presenti nel territorio, 
provvederà alla formazione degli elenchi sezione 
rispettando criteri oggettivi e inserendo gli alunni per età 
in modo bilanciato. 

Le famiglie potranno ricevere tutte le informazioni 
necessarie per l’inizio dell’anno scolastico (corredino, 
cambi, ecc.) e incontrare gli insegnanti per la 
pianificazione degli inserimenti.  

I CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 



Equità: 

equa distribuzione numerica; equa distribuzione rispetto 

al genere, alla provenienza, ai bisogni educativi speciali  
 

Eterogeneità: 

distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa sezione 
del nido in sezioni diverse; distribuzione per età in modo 
da creare sezioni con bambini di anni diversi; 
assegnazione dei gemelli a sezioni diverse (salvo esplicita 
richiesta scritta della famiglia); assegnazione dei fratelli a 
sezioni diverse, salvo disponibilità dei posti   

I CRITERI DI INSERIMENTO NELLE SEZIONI 



 MENSA  

È gestita dalla concessionaria dell’Amministrazione 
Comunale  
 

 PRE-SCUOLA h 7:30/8:00 

 POST-SCUOLA h 16:30/18:00 

Gestiti tramite Cooperativa, potranno essere 
attivati in base alle adesioni e richieste 

I SERVIZI PARASCOLASTICI 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
Dati personali 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
Dati della Famiglia 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
Scelte e informazioni 
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Scelte e informazioni 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
Scelte e informazioni 



Si chiede l’indicazione di una casella di posta 
elettronica per eventuali comunicazioni di 
interesse generale riguardanti la vita 
dell’Istituto e per l’accesso al registro 
elettronico, in fase di attivazione 

E-MAIL DI CONTATTO 



I CRITERI PER REDIGERE LA GRADUATORIA 
PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Criteri 2022 / 2023 
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INFORMATIVA  
GDPR 

 



INFORMATIVA  
RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE 



Autorizzazione alla partecipazione a brevi uscite 
didattiche o simili nel territorio comunale, a 
piedi e/o con scuolabus e/o con pullman. 
L’autorizzazione ha effetto e validità (salvo 
revoca per iscritto) per tutto il corso degli 
studi presso l’Istituto Comprensivo di Via 
Valletta Fogliano. 

AUTORIZZAZIONE USCITE 
DIDATTICHE BREVI 



L’Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano 
chiede l’autorizzazione ad utilizzare eventuali 
elaborati e a effettuare riprese fotografiche 
e filmati video durante l'attività scolastica ad 
esclusivo uso pedagogico e didattico al fine 
della documentazione delle varie attività e per 
la partecipazione a progetti scolastici (Dlgs 
96/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, art. 50). L’autorizzazione ha 
effetto e validità (salvo revoca per iscritto) 
per tutto il corso degli studi presso 
l’Istituto. 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ELABORATI E 
IMMAGINI PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROGETTO 


