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Cari Genitori,  
grazie per avere scelto la nostra scuola per i vostri figli; li seguiremo con impegno umano e professionale, 

dedicandoci alla loro formazione nella consapevolezza che il nostro successo si identifica col successo dei 
nostri alunni e con la vostra soddisfazione. 

Il nostro compito è quello di fornire ai nostri alunni strumenti formativi e valori adeguati ad affrontare il 

futuro con consapevolezza. Per realizzarlo chiediamo la vostra partecipazione, convinti che scuola e famiglia 
insieme, in un clima di intesa e fattiva collaborazione, riescano ad individuare i percorsi migliori per educare i 

ragazzi ai valori della vita, trasformando la scuola in un grande laboratorio di impegno, cultura, condivisione e 
crescita. 

L’I.C. PERRI-PITAGORA comprende due sedi di Scuola dell’Infanzia: 

- Scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” sita in Via Adige (adiacente ai locali dell’edificio “Perri”); 

- Scuola dell’infanzia “Tommaso Fusco” sita in Via Tommaso Fusco (nei locali della scuola 
secondaria di I grado - edificio “Pitagora”). 

Entrambi i plessi ospitano 4 sezioni, con un totale di 8 sezioni, circa 170 alunni e 22 
insegnanti. 

Tutti i locali sono funzionali all’attività didattica ed adeguati alle normative sulla 
sicurezza. Dispongono di palestra e di un cortile che costituisce un’area verde e un 
luogo di giochi e attività sportive all´aperto. 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle nostre scuole dell’infanzia, vi informiamo che: 

 Le attività didattiche, nelle scuole dell’infanzia, si svolgono in 45 ore settimanali con il seguente orario: 
Da lunedì a venerdì ore 8,15 - 16,15    Sabato ore 8,15 - 13,15 

 Al fine di favorire l’accoglienza delle bambine e dei bambini, nelle prime due settimane di lezione, tutte le 
sezioni effettueranno, da lunedì a sabato, il solo orario antimeridiano. 

 Per un buon inserimento dei bambini nelle prime sezioni, vi consigliamo di procedere con gradualità 
aumentando di giorno in giorno il tempo di permanenza scuola. 

 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020: 
 Si possono iscrivere alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 

entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. 
 Si possono iscrivere, inoltre, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età non oltre il termine 

del 30 aprile 2020 (Iscrizioni per frequenza anticipata). Qualora il numero delle domande di iscrizione 

fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande 
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente a scuola sul modello predisposto dalla segreteria. 
 
Con le iscrizioni si realizza il primo momento di collaborazione tra scuola e famiglia. Il nostro primo 

incontro si terrà martedì 8 settembre 2020 alle ore 17,30 nei rispettivi plessi. Tale incontro sarà la prima 

occasione per un confronto sulle vostre aspettative e sulle nostre proposte in merito all’Offerta Formativa. 
Contiamo sulla Vostra cortese collaborazione, nell’interesse del comune impegno e del successo scolastico dei 
nostri bambini. 

Per eventuali altre informazioni potrete rivolgervi, alla segreteria della scuola presso gli uffici della sede 
centrale (Scuola Primaria “Magg. Perri” tel. 0968 22050) tutte le mattine dalle ore 11,00 alle 12,30 e i 
pomeriggi da lunedì a giovedì dalle 15,00 alle 17,00 in orario d’ufficio oppure accedere al sito web della Scuola 
all'indirizzo www.icperripitagora.edu.it. 

 

Lamezia Terme, 28 dicembre 2019 

La Dirigente e le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 

http://www.icperripitagora.edu.it/

