
 
 

ISCRIZIONI 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, 
esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”,                      
è effettuata con domanda da presentare 
all’istituzione scolastica prescelta. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali                
si richiama l’attenzione in merito all'attuazione 
delle misure di semplificazione previste 
dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017 n. 119, recante: 
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci". 
La scuola dell’infanzia accoglie bambine e 
bambini di età compresa tra i tre e i cinque 
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 
iscritti bambine e bambini che compiono il 
terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.  
Qualora il numero delle domande di  iscrizione 
sia 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, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di istituto della 
scuola prescelta. 
(C. M. n. 18902 del 07/11/2018) 

 

 
 
 

 
 

Un Sistema di istruzione 

progressista e democratico 

non può non disporre 

di una grossa cilindrata 

per viaggiare, contestualmente, 

lungo la duplice corsia della 

superstrada della Formazione: 

la Conoscenza e la Relazione. 
 

Il primo motore dà trazione  

a una mente fuori/serie: 

Scomoda, se nutrita di saperi 

“contromano”: non omologabili e 

non duplicabili. 
 

Il secondo motore dà trazione a un 

cuore fuori/serie. 

Scomodo, se traboccante  

di relazioni emotive e amicali. 

Disponibile – sempre – alla 

cooperazione e alla solidarietà. 
 

(Franco Frabboni) 

 
       
 

Tel. 0721/969461 – 0721/967938 
Fax 0721/967087 

e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT 
pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Scimone 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ISCRIZIONI 
dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019 

 
 

Orario Uffici Segreteria 
 

           Mattino:       10.00 – 13.00 tutti i giorni
 Pomeriggio: 15.00 – 17.00 il Martedì 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"FAÀ DI BRUNO” 

Via Corfù, 17 MAROTTA 
61037 MONDOLFO (PU) 

www.icmarotta.it  

http://www.icmarotta.it/


 

 
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO 
 E DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

AREA INTEGRAZIONE ALUNNI  
 Progetto di educazione interculturale:       

“Scuola di tutti e per tutti”  
 

 Progetto “Avanguardie educative” 
 

 Progetto “TG d’Istituto” 
 

 Progetto Continuità/Accoglienza  
 

 Progetto di inclusione  
 

 Progetto di promozione di competenze 
metafonologiche 
 

 Progetto uscite didattiche e 
organizzazione manifestazioni 

 
AREA ATTIVITÀ SPORTIVA  

 Progetto di psicomotricità 

 
AREA LINGUAGGI CREATIVI  

 Progetto “Mi scappa una parola … Parole 
dal mondo” 

 
AREA LINGUE EUROPEE  

 Progetto di lingua inglese:                           
“Hello  Children! ” 

 
 

                 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
 

COMUNE DI MONDOLFO: 
 SCUOLA DELL’INFANZIA  MAROTTA 

Via U. Betti n. 22  Marotta  
TEL-FAX  0721-968732 

SEZIONI: N. 2 
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 

SERVIZI: MENSA e TRASPORTO 

  SCUOLA DELL’INFANZIA  CAMPUS 
Viale Europa n. 11  Marotta  

TEL-FAX  0721-967886 
SEZIONI: N. 4 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 

SERVIZI: MENSA e TRASPORTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  ARCOBALENO 
Via Raffaello n. 13  Marotta  

TEL-FAX  0721-968511 
SEZIONI: N. 2 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 

SERVIZI: MENSA e TRASPORTO 

 

COMUNE DI FANO: 
 SCUOLA DELL’INFANZIA  TORRETTE 

S.N.A.S. n. 144  Torrette di Fano  
TEL-FAX  0721-884485 

SEZIONI: N. 2 
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 

SERVIZI: MENSA e TRASPORTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA METAURILIA 
S.N.A.S. n. 83  Metaurilia 

TEL-FAX  0721-884488 
SEZIONI: N. 1 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 

SERVIZI: MENSA e TRASPORTO 
 

MENSA e TRASPORTO 

La mensa ed il trasporto sono gestite dai Comuni, a cui 
vanno inoltrate direttamente le domande prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, nel mese di settembre. 

 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 
Per ogni bambino e bambina le Scuole 
dell’Infanzia attivano percorsi educativi che 
promuovono lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza, della 
Cittadinanza e si propongono come contesti di 
relazione, di cura e di apprendimento  
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
L’apprendimento avviene attraverso 
l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i 
bambini, i rapporti con la natura, gli oggetti, 
l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la 
rielaborazione individuale e collettiva delle 
esperienze e attraverso attività ludiche.  
L’organizzazione didattica prevede la flessibilità 
per gruppi di età eterogenei e omogenei, 
sezione-intersezione, e si caratterizza per le 
seguenti strategie educative:  

 Valorizzazione del gioco, strutturazione ludiforme 
dell’attività didattica nell’ambito dei diversi 
campi di esperienza  

 Valorizzazione della relazione, attraverso la regia 
dell’insegnante, attribuendo rilievo al fare 
produttivo e alle esperienze dirette con la 
natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e 
culturale in un clima positivo  

 Progettazione aperta e flessibile, capace di 
sostenere tutte le potenzialità del bambino, i 
diversi linguaggi e le varie forme di intelligenza.  

 Documentazione delle esperienze che consente la 
restituzione e la condivisione con la famiglia e 
con il territorio delle attività svolte. 


