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Prot. n. (come da segnatura)                                                                                       Lucera, 09 dicembre 2022 
        

• Ai Sigg. Genitori  

 

           Oggetto: ISCRIZIONE alla SCUOLA dell’INFANZIA – OPEN DAY 16 gennaio 2023. 

 

Gentili Genitori, 

dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 può essere presentata la domanda di 

iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per i bambini che compiono i tre anni 

entro il 31 dicembre 2023.  

A richiesta dei genitori, possono essere iscritti anche i bambini che compiono 

il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

 

La frequenza della Scuola dell’Infanzia non è obbligatoria, ma rappresenta 

una fondamentale occasione di crescita e di formazione all’interno del suo 

percorso scolastico. 

 

La Scuola dell’Infanzia “ex G.I.L.” dell'Istituto Comprensivo 

“Tommasone-Alighieri”, promuove un'esperienza che rende ciascun 

bambino attivo, autonomo, impegnato a rapportarsi con la realtà, a costruire 

i suoi processi di conoscenza e a strutturare la propria personalità 

nell’interazione con adulti e coetanei. Un'esperienza che si configura, in 

pratica, come processo fondamentale che facilita i percorsi che anche il/la 

vostro/a bambino/a affronterà nella Scuola Primaria e poi, successivamente, negli altri gradi di scuola. 

 

Cosa significa iscrivere alla nostra Scuola dell’Infanzia? 

Significa poter entrare in una Scuola di Qualità che favorisce l’inserimento di tutti i bambini e le bambine. 

Il Progetto formativo dell'Istituto “Tommasone-Alighieri” consente di poter contare su un “sistema Scuola” 

strutturato, accogliente e preparato. Tutte le attività didattiche e i laboratori sono organizzati in modo da 

rispondere ai bisogni affettivi, relazionali e cognitivi dei piccoli che frequentano la nostra Scuola. 

 

Organizzazione delle sezioni e del tempo-scuola.  

Le sezioni della Scuola dell'Infanzia sono formate da bimbi di età omogenea (tre, quattro e cinque anni) perché, 

in questo modo, si consente un intervento più intenzionale e mirato ai bisogni effettivi degli alunni. 

Nell’organizzazione delle attività, i docenti attuano interventi didattici comuni per consentire ai bambini di 

relazionarsi serenamente anche con compagni di età diverse. 

L’orario di lavoro permette a due docenti di usufruire di almeno due ore di compresenza giornaliere che 

favoriscono il lavoro di gruppo, il recupero e il potenziamento sia dell’area relazionale sia di quella cognitiva 

dei bambini. 

La Scuola dell’Infanzia “ex G.I.L.” è dotata di spazi specifici per la mensa (refettori) e si spazi per le attività 

laboratoriali (grafico-pittorico, psicomotorio, di approccio alla letto-scrittura, multimediale-linguistico).   

L’organizzazione oraria adottata è a TEMPO PIENO, secondo quanto di seguito riportato: 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 

orario in attesa dell’attivazione del servizio mensa 

• dal lunedì al venerdì: ingresso dalle ore 8:00 - alle ore 9:30  

                                                                 uscita   dalle ore 12:00 - alle ore 14:00     

orario con erogazione del servizio mensa  

• dal lunedì al venerdì: ingresso dalle ore 8:00 - alle ore 9:30  

                                                                 uscita   dalle ore 15:00 - alle ore 16:00 
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Refezione scolastica (mensa) 

Durante il tempo scolastico della mensa, i piccoli sono seguiti dai docenti della sezione con il supporto dei 

collaboratori scolastici. Il servizio di refezione è erogato dal Comune di Lucera. 

 

OPEN DAY – 16 GENNAIO 2023 – dalle ore 16:30 alle ore 18:30 plesso “Ex Gil”  

Nell’occasione dell’imminente iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti 

vorranno esservi di aiuto nel preparare quello che rappresenta uno dei passaggi più significativi nella vita di 

ogni bambino. Ogni scelta porta sempre con sé il fascino della novità e un bel carico di aspettative, ma anche 

di ansie e di dubbi, tutte emozioni legittime e comprensibili soprattutto per voi Genitori, attenti e impegnati a 

fornire al/alla bambino/a gli strumenti più adeguati alla costruzione del futuro suo personale e di tutta la 

comunità che lo/la accoglie.  

Per visitare la scuola, incontrare gli insegnanti e per potervi raccontare cosa abbiamo da offrire, Vi invitiamo 

all’Open day che si terrà presso i locali della Scuola dell’Infanzia “Ex Gil”, situata in Viale Libertà (Villa 

comunale) Lunedì 16 Gennaio 2023, dalle ore 16.30 alle ore 18:30.  
 

Coloro che fossero impossibilitati a partecipare all’Open Day e volessero comunque conoscere i locali 

della Scuola dell’Infanzia, possono recarsi personalmente in Istituto - dopo le ore 11:00 - per fissare un 

appuntamento rivolgendosi alla Responsabile di plesso ins. Filomena Petrilli. 
 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deve essere effettuata con apposita domanda, in formato cartaceo, da 

presentare presso l’Ufficio di Segreteria nel periodo compreso dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. Il modello 

di domanda può essere ritirato presso la sede centrale della Scuola “E. Tommasone”, presso la Scuola 

dell’Infanzia o può essere scaricato direttamente dal sito web del nostro Istituto all’indirizzo: 

www.tommasone-alighieri.edu.it 

 

La Segreteria resta a disposizione per informazioni e supporto come di seguito riportato: 
 

SEDE GIORNI ORARIO REFERENTE 

UFFICIO DI 

SEGRETERIA 

Istituto  

“E. Tommasone” 

    P.zza Matteotti - Lucera 

Tel. 0881- 522662 

  dal lunedì al venerdì 

 

 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 

  Assistente Amministrativo 

sig. Luigi Trivisonne                

  

La domanda di iscrizione va perfezionata presso gli Uffici di Segreteria, entro l’inizio del nuovo anno 

scolastico, con la seguente documentazione: 

- codice fiscale dell’alunno 

- certificato vaccinale rilasciato dalla ASL 

- modulo per attività alternativa alla Religione Cattolica (in caso di esonero) 

- documentazione per affido non congiunto (in caso di genitori divorziati o separati) 

- documentazione sanitaria nel caso di richiesta di somministrazione di farmaci a scuola come 

da apposito Regolamento d’Istituto 

- ricevuta dei versamenti del contributo di € 20,00 da effettuare, senza oneri aggiuntivi, tramite 

il sistema Pago In Rete, così suddiviso: 

• quota assicurativa:     € 4.70  - obbligatoria 

• contributo volontario € 15.00 – per l’ampliamento dell’offerta formativa destinata ad implementare la 

dotazione digitale e acquisto materiale didattico per le sezioni. 

 Il contributo volontario è detraibile dall’imposta sul Reddito nella misura del 19% 
 

Nel ringraziare per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

                                                                                              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


