Gentile famiglia,
entro gennaio/febbraio 2019 Vostro figlio dovrà iscriversi alla Scuola
dell’Infanzia. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine che
abbiano compiuto o compiano entro il 31/12/2016 il terzo anno di età;
possono altresì, essere iscritti i bambini che compiano 3 anni di età
entro il 30/04/2017
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al
numero dei posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2016.
Per informarvi sui tanti cambiamenti in atto e consentirVi di fare
consapevolmente scelte importanti per il futuro dei Vostri figli, il 1°
Circolo Didattico “San Filippo” Vi invita ad un incontro martedì 18
dicembre 2018 dalle ore 17:00 presso i locali della Scuola
dell’Infanzia “Cavour – Prato”.
Le insegnanti sono comunque disponibili a riceverVi tutti i giorni su
richiesta e appuntamento.

Scuola dell’Infanzia – Iscrizioni a.s. 2015/2016

La S.V. è invitata
Mercoledì 17 dicembre 2014
alle ore 18:00
“Scuola dell’Infanzia Cavour Prato”


Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria della Direzione Didattica in
via Borgo Inferiore, 7 a Città di Castello, dal lunedì al venerdì dalle dalle
ore 12.00 alle ore 14 eil lunedì, il martedì e giovedì pomeriggio dalle
16.30 alle 18,00.
Per l’iscrizione non è necessaria nessuna certificazione e non si paga
nessuna quota, è richiesto invece il Codice Fiscale dell’alunno da
iscrivere.

Orari "lunghissimi" (7,30-17,30) GRATUITI
Dormita pomeridiana per i piccoli (in un apposito spazio attrezzato)
Insegnante di madre lingua inglese (progetto di bilinguismo precoce)
Direzione Didattica San Filippo
Tel. 075 / 855 30 39
e-mail pgee02300n@istruzione.it
www.scuolesanfilippo.net

Scuola Infanzia “Cavour-Prato”
Tel. 075/ 8554212
e-mail infanzia.cavour@gmail.com

Scansione oraria giornata tipo
7:30/8:00 Accoglienza

9:30 colazione

12:15 Pranzo

10:00 Attività quotidiana in
inglese

12:00 Igiene personale

10:30 Attività didattiche per
gruppi omogenei

PROGRAMMA DELL’OPEN DAY ORE 17:00

13:30 Gioco libero

14:00 Percorsi educativi
personalizzati / dormita

15:30 Giochi guidati e letture

17:45 Uscita

16:30 Merenda

17:00 Giochi guidati
NELLA STORICA SEDE DEL “CAVOUR”, FUNZIONANO LE UNICHE
SEZIONI STATALI  DEL CAPOLUOGO CHE OFFRONO:
● orari "lunghissimi" (7,30-17,30) GRATUITI
● dormita pomeridiana per i piccoli
● sezioni articolate per età (3 anni, 4 anni, 5 anni)

