
SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Indipendenza - Nelson Mandela - Il Romito

La scuola dell’infanzia è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implici-
to - che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa 

- e di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro 
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 

linguaggi. 
Non si tratta di organizzare e “insegnare” precocemente contenuti di conoscenza o 
linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto visti come contesti 

culturali e pratici che “ampli�cano” l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con 
immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante.

TEMPO SCUOLA: 40 ORE SETTIMANALI con mensa

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE:
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il primo ciclo d’istruzione copre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le compe-

tenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.

La �nalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

Per realizzare tale �nalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 

scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con 
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti 
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

...  La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano o�re l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, a�ettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i 
saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ciascuna disciplina, permette di esercitare di�erenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero ri�essivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsa-

bili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in 
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 

saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione.

TEMPO SCUOLA della Primaria: 25 ore settimanali e 40 ore settimanali con mensa

TEMPO SCUOLA secondaria di primo grado: 30 ore settimanali.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Istituto Comprensivo
“ Mohandas Karamchand Gandhi ”

Ai genitori  e  agli  alunni

Come ogni anno i l  Ministero dell ’ Istruzione ha emanato la nota (prot.  n.  
20651 del 12.11.2020) con la quale  stabil isce le procedure da seguire per 
e�ettuare,  per l ’a.s.  2021/22, le iscrizioni al le prime classi  delle scuole di  
ogni ordine e grado.

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA la domanda dovrà essere prodotta in 
formato car taceo  che sarà resa disponibile e pubblicata sul nostro sito 
www.icgandhipontedera.edu.it  oppure r it irata in por tineria della scuola 
Gandhi via Pietro Nenni 25.
Le domande di iscrizione potranno essere consegnate dalle ore 8:00 di 
lunedì 4 gennaio alle ore 10.00 di lunedì 25 gennaio presso la segreteria 
dell ’ Istituto in Via Pietro Nenni 25 di Pontedera secondo i l  seguente 
calendario ed orario:
-  ogni giorno da LUNEDI a VENERDI dalle ore 9,00 alle 10,00.
I  genitori  sono invitati  a prendere visione dei criteri  di  iscrizione appro-
vati  dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14 dicembre 2020 allegati  
al la domanda di iscrizione.

Al �ne del  contenimento e della di�usione del  Covid 19 i  genitori  sono 
invitati  a r ispettare l ‘orario suddetto e le  norme sanitarie previste dalla 
normativa vigente (�rma registro di  accesso,  sani�cazione,  ingresso,  a�usso 
in segreteria ecc.)

Per r icevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande 
gli  utenti  possono rivolgersi  al la segreteria alunni al  numero 058752680   
oppure inviare una email  a piic837006@istruzione.it .

Le modalità di  pubblicazione delle graduatorie e le relative date saranno 
rese note sul sito web dell ’istituto www.icgandhipontedera.edu.it  succes-
sivamente alla data di  scadenza delle iscrizioni.
I  cr iteri  di  iscrizione deliberati  dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 
dicembre 2020 con Delibera n° 41 sono pubblicati  sul  sito 
www.icgandhipontedera.edu.it  

Dirigente scolastico
Prof.  Vito Civello

IS
C

R
IZ

IO
N

I 

S
C

U


L
A

 d


l
l

’i
n

f
a

n
z

ia

A
.S

. 
2

0
2

1 
- 

2
0

2
2


