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«DANIELA MAURO» 

PESSANO CON BORNAGO 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 



ISCRIZIONI 

PER L’ANNO   SCOLASTICO 

2022/2023   

LA SCADENZA   E’  IL  

 

28 gennaio 2022 
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CHI PUO’ ISCRIVERSI ? 

I BAMBINI E LE BAMBINE CHE  COMPIONO  

3 ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022  

   

    E PER ANTICIPO  

  I BAMBINI E LE BAMBINE CHE    
 COMPIONO   

  3 ANNI ENTRO IL 30 APRILE 2023 
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CHI PUO’ ISCRIVERSI ? 

BAMBINI IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE 

 

• ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE I GENITORI/TUTORI 
DEVONO DICHIARARE  di essere in regola con gli 
adempimenti vaccinali ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
L. 31 luglio 2017, n.119.  La mancata regolarizzazione 
della situazione vaccinale dei minori comporta la 
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, 
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119. 

 

IN CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE  

Decadimento della domanda di iscrizione 
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CONDIZIONI PER  
L’ ANTICIPO 

 disponibilità di posti; 
 

 accertamento dell’avvenuto 
esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 
 disponibilità di locali e dotazioni idonei 

sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità e tali da rispondere alle 
specifiche esigenze dei bambini di età 
inferiore a tre anni; 
 

 valutazione pedagogica e didattica da 
parte della commissione continuità dei 
tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

 

 

DAI DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL 
COMUNE SARA’ POSSIBILE ACCOGLIERE 

alcuni BAMBINI ANTICIPATARI 
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CAPIENZA DELLA SCUOLA 

La scuola dell’Infanzia dell’IC Daniela Mauro è composta da 
9 sezioni eterogenee (cioè con bambini di varie età) 

Il numero dei posti disponibili nella scuola è determinato 
dal numero dei posti lasciati liberi dai bambini che si 
iscriveranno alla Scuola Primaria e comunque fino al 
limite massimo di capienza della scuola. 

Per le bambine e i bambini che non potranno essere accolti 
saranno compilate liste di attesa. 
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POSTI DISPONIBILI 

SEZIONE TOTALE 

alunni 

as.21-22 

ANNO NASCITA 

2015-2016 

POSTI DISPONIBILI  

PER L’A.S. 2022-2023 

A VOLPI      20 5 7 

B GUFI 20 9 11 

C LEPROTTI * 20 6 6 

D POLPI        20 8 10 

E BALENE* 20 5 5 

F STELLE MARINE 19 8 11 

G GABBIANI 18 8 12 

H SCOIATTOLI  20 7 9 

I LEONI          20 7 9 

9 177 63 80 

 



GRADUATORIA E 
LISTA DI ATTESA 

DELIBERA 
CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 DEL  
16 DICEMBRE 2021 

 

A.2  Criteri per la formazione dell’elenco degli iscritti e per la determinazione delle liste di 
attesa qualora il numero dei bambini superi la capienza 
 
Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni d’età 
entro il 31 dicembre 2022  o il 30 aprile 2023. Per i bambini che compiono tre anni dal 1° gennaio 
al 30 aprile 2023 l’ammissione alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità 
di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa (dei bambini più grandi). 
L’elenco degli iscritti entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale ( 28 gennaio 2022) viene 
composto in base ai seguenti criteri: 
 
I.   Criteri di precedenza bambini nati entro il 31 dicembre: 
1. alunni diversamente abili residenti; 
2. alunni in condizioni sociali di disagio (anche non residenti  affidati dai Servizi Sociali a persone 
residenti); 
 
II.   Altri criteri e punteggi relativi 
Criteri punteggio 

 criterio punteggio 

1 alunni facenti parte di famiglie residenti nel Comune di Pessano con Bornago 
di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni 

10 

2 alunni facenti parte di famiglie di futuri residenti che autocertificano l’intenzione 
di risiedere nel Comune di Pessano Bornago ,di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni 

9 

3 alunni facenti parte di famiglie non  residenti nel Comune di Pessano con 
Bornago di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni  

5 

 
Si sommano, inoltre, i seguenti punteggi qualora gli alunni si trovino in queste specifiche 
condizioni: 
 

 criterio punteggio 

1 alunni con fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia nello stesso anno 
scolastico 

3 

2 alunni di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni provenienti da famiglie ove, per motivi 
diversi, è presente un solo genitore (es. vedovo/a; divorziato/a, separato/a …); 

2 

3 alunni di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni con entrambi i genitori – tutori che 
lavorano  

1 

A parità di punteggio gli alunni vengono disposti secondo la data di nascita (con precedenza a chi 
è nato prima). 
L’eventuale lista di attesa  dei bambini NATI NEL 2019 non accolti sarà pubblicata entro il 28 
febbraio 2022. 
La lista di attesa dei bambini antipatari ( nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2020) sarà pubblicata 
entro il 28 febbraio 2022, l’accoglimento delle domande  sarà sciolto presumibilmente entro 
il 30 giugno 2022 e comunque entro agosto 2022. 
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GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA 
 

• A parità di punteggio gli alunni vengono disposti 
secondo la data di nascita (con precedenza a chi è 
nato prima) 

 

• Gli iscritti dopo il termine  (ovvero dopo il 28 
gennaio 2022) vengono disposti nell’elenco 
secondo la data di presentazione della domanda 
tenendo conto dei criteri sopra indicati.  

L’accoglimento degli iscritti dopo il termine è 
subordinato all’esaurimento dell’ eventuale lista di 
attesa dei bambini NATI nel 2018 iscritti entro il 28 
gennaio 2022. 
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GRADUATORIA 
E LISTA DI 
ATTESA 
BAMBINI 
ANTICIPATARI E 
ISCRITTI FUORI 
TERMINE- 
DELIBERA 
CONSIGLIO 
D’ISTITUTO DEL 
16 DICEMBRE 
2021 

III. Criteri  per l’accoglimento dei bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2020 
Di norma due alunni massimo per ciascuna sezione valutando l’effettiva possibilità di accoglienza 
(es. presenza di bambini DVA, numero di alunni per sezione)  e la valutazione dell’autonomia del 
bambino da parte delle docenti, per un totale di 18/20 alunni in totale. 

 criterio punteggio 

1 alunni facenti parte di famiglie residenti nel Comune di Pessano  B.  10 

2 alunni facenti parte di famiglie di futuri residenti che autocertificano l’intenzione 
di risiedere nel Comune di Pessano B,di  

9 

3 alunni facenti parte di famiglie non  residenti nel Comune di Pessano di  5 

 
A parità di punteggio gli alunni vengono disposti secondo la data di nascita (con precedenza a chi 
è nato prima). 
IV. Iscrizioni pervenute dopo il 28 gennaio 2022 
Gli iscritti dopo il termine vengono disposti in un apposito elenco  secondo la data di presentazione 
della domanda e con il punteggio determinato dai criteri sopra indicati. Qualora la lista di attesa dei 
bambini iscritti entro il 28 gennaio 2022 fosse esaurita , il dirigente scolastico valuterà  entro il mese 
di agosto 2022 l’eventuale accoglimento delle domande presentate fuori termine. 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

di  durata triennale, concorre 
nel rispetto  

della primaria funzione 
educativa dei genitori 

all’educazione e allo sviluppo:  

 

affettivo, psicomotorio, 
cognitivo , morale , sociale e 

religioso dei bambini. 
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ORARIO GIORNALIERO 

12 

Ingresso                                               
ore 8.00/9.00 

Uscita antimeridiana             
ore 11,45/12,00 

Pranzo                                               
ore 12.00/13.00 

Uscita orario ridotto                           
ore 13,30 

Uscita                                               
ore 15.40/16.00 
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ORGANIZZAZIONE DELLA 

GIORNATA SCOLASTICA 

13 

PRE COVID 

ORE 8.00 Ingresso dei bambini nel salone o in una 
sezione del salone di appartenenza 

ORE 8.30 Proseguimento dell'accoglienza dei bambini 
da parte degli insegnanti di sezione 

ORE 9.00 Svolgimento delle   attività   didattico-
educative   in gruppi sezione eterogenei o in gruppi di 
salone omogenei  

ORE 12.00 Pratiche igieniche e pranzo 

ORE 13.00 Attività ludica in salone  o in giardino 

ORE 13.30 I bambini di tre anni si preparano  per il  
riposo  pomeridiano. I bambini di quattro e cinque anni 
svolgono attività in sezione  

ORE 15.30 Preparazione, dei bambini per l’uscita: 
merenda. 

ORE 15.40 Attesa dei genitori in aula e uscita.  

Il venerdì i genitori entreranno in sezione per 
prendere visione dei lavori svolti nel corso della 
settimana.  

ORE 16.00 I bambini iscritti al prolungamento orario 
sono accompagnati dai propri insegnanti negli spazi 
preposti a tale servizio, durante il quale consumano la 
merenda e svolgono attività ludico-ricreative con 
educatrici incaricate dall'Amministrazione Comunale.  

Il servizio è attivo dalle 16,00 alle 18,00. 

  

CON PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 
  

ORE 8.00-8,20 / 8,20-8,40 / 8,40-9,00 

 Ingresso dei bambini dai tre varchi, tre sezioni 
per ogni turno a rotazione quindicinale. 
  

ORE 9.00 Svolgimento delle   attività   didattico- 
educative   in sezione o in giardino. Pratiche 
igieniche. 

ORE 11,45-12,30 / 12,00- 12,45 / 12,45-
13,30  

Pranzo a turno  nei due spazi di salone.  
Rientro in sezione o uscita in giardino per attività 
ludica. 
 

ORE 13.30 I bambini svolgono attività in sezione 
o in giardino.  

Preparazione, dei bambini per l’uscita. 

ORE 15.15-15,30/ 15,30-15,45 / 15,45-
16,00 

Uscita dai tre varchi, tre sezioni per ogni turno a 
rotazione quindicinale. 

*La prima entrata corrisponde al primo turno di pranzo 
e alla prima uscita; la seconda entrata corrisponde al 
secondo turno di pranzo e alla seconda uscita; la terza 
entrata corrisponde al terzo turno del pranzo e alla 
terza uscita.  17 GENNAIO 2022  Dirigente Scolastica Monica Meroni  



SERVIZI 
COMUNALI 

• https://www.comune.pessanoconbornago.mi.it/p
ubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=153
&ID_M=14 
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INDICAZIONI 
NAZIONALI PER 
LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

Livelli essenziali di prestazione 

 

Che tutte le  Scuole dell’Infanzia  

devono assicurare per garantire 

 

   istruzione e formazione 
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OBIETTIVI GENERALI 

1. Rafforzamento dell’identità personale 

 

2. Conquista dell’autonomia 

 

3. Sviluppo delle competenze 

 

4.  Avviamento alle competenze di cittadinanza 
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RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ PERSONALE 

• Acquisire atteggiamenti di 
sicurezza , di stima di sé , di 
fiducia nelle proprie capacità 

 

• Vivere positivamente la 
propria affettività 

 

• Riconoscere ed apprezzare 
l’identità personale e altrui 
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CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

• Acquisire la fiducia in sé e 
negli altri 

• Esprimere sentimenti ed 
emozioni 

• Esprimere opinioni 

• Compiere scelte 

• Abituarsi alla cura di sé  
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Lettura delle proprie esperienze 
attraverso il Gioco, il Movimento, la 
Manipolazione 

• Ascolto, Comprensione , 
Interpretazione e  Rielaborazione di 
esperienze 

• Produzione di messaggi  con linguaggi 
diversi 
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CITTADINANZA EDUCAZIONE CIVICA 

• Scoprire i bisogni degli  altri  

 

• Scoprire e prendersi cura 
dell’ambiente 

 

•  Accettare regole condivise 
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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
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CAMPI D’ESPERIENZA 

22 

Il sé e l'altro 
Il corpo e il 
movimento 

Immagini 
suoni e colori 

I discorsi e le 
parole 

La conoscenza 
del mondo 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  
nuovi iscritti  

PRIMA DELL’INIZIO DELL’A.S. 2022-2023 

Gli incontri relativi al gruppo-classe sono così scanditi: 

17 GENNAIO 2022** Assemblea preliminare  

   per l’illustrazione dell’offerta formativa d’Istituto e 
dell’organizzazione scolastica per i futuri inserimenti. Visita nel 
plesso scolastico/video sul sito 

6 GIUGNO 2022** ore 17-18  Assemblea nuovi Iscritti 

MAGGIO-GIUGNO* 2022 ore 11,00-12,00  Visita nel plesso dei 
bambini iscritti 

SETTEMBRE** ore 17-19 Assemblea di sezione nuovi iscritti 

* NB: COMPATIBILMENTE CON EMERGENZA PANDEMIA 

** IN PRESENZA O DA REMOTO  
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

A.S. 2022-2023 

Gli incontri relativi al gruppo-classe sono così scanditi: 

mese di ottobre assemblea di sezione per l’elezione 
dei rappresentanti 

mese di febbraio e maggio assemblee di sezione 
aperte a tutti i genitori 

Gli incontri individuali sono previsti nelle seguenti 
modalità: 

• colloqui individuali, uno iniziale per i bambini nuovi 
iscritti; uno per quadrimestre mediante calendario 
predisposto dai docenti di sezione 

• incontri quotidiani per informazioni veloci, al 
momento dell’ingresso e dell’uscita dei bambini 
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SITO 
www.icdanielamauro.edu.it 

25 

La segreteria riceverà le 
domande di iscrizione dal 

10 gennaio 2022  al  

28 gennaio 2022 

SOLO SU 
APPUNTAMENTO 

lunedì, mercoledì  e 
venerdì  

dalle 12.00 alle 
14.00 

martedì e  

giovedì  

dalle 8.30 alle 10.30  

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
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