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Comune di Vicenza
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Vicenza, ..... dicembre 2020

P.G.N.

Ai GENITORI di
36100VICENZA

Oggetto: iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/2022, dal 4 al 25 gennaio 2021.
Per le famiglie con bambini che compiranno tré anni entro il 31 dicembre 2021 è già tempo di prepararsi
all'iscrizione alla scuola dell'infanzia che, pur non obbligatoria, rientra a pieno titolo nel sistema educativo
nazionale ed è aperta a tutti i bambini di età compresa fra i tré e i cinque anni. Nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica e nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, la scuola dell'infanzia
contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, realizzando la continuità educativa con la
scuola primaria e rientrando a pieno titolo nel Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.
Quale prima e fondamentale tappa del percorso di istruzione, concorre all'educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini, stimola le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative.

Nella nostra città è presente un efficiente e diversificato sistema scolastico composto da 40 scuole
dell'infanzia statali, comunali e paritarie, capillarmente diffuse in tutto il territorio, tra le quali le famiglie
potranno scegliere, sulla base delle proprie esigenze e dei criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti da
ciascuna.

Le iscrizioni saranno aperte dal 4 al 25 gennaio 2021.
Nella scheda allegata è riportato l'elenco delle scuole con i relativi indirizzi e riferimenti per eventuali
contatti e informazioni, utili per individuare quella che più soddisfa le proprie esigenze. E' possibile fare una
sola iscrizione ed è necessario che il bambino da iscrivere sia in regola con l'obbliso vaccinale.

L'iscrizione alla scuola scelta, potrà avvenire nel modo seguente:

- scuole dell'infanzia comunali con modalità on-line entrando nel sito del Comune di Vicenza alla pagina
"Iscrizioni scolastiche" al seguente link: https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen.
Le scuole dell'infanzia comunali applicheranno tutte gli stessi criteri di attribuzione dei punteggi;
- scuole dell'infanzia statali tramite modulo di iscrizione compilabile on - line sul sito di ciascun istituto
comprensivo (secondo specifiche indicazioni rinvenibili nella sezione Iscrizioni a.s.2021/22);
- scuole dell'infanzia paritarie, come indicato per ciascuna scuola nella scheda allegata, nella parte "scuole
dell'infanzia paritarie".
Cordialmente

La Coordinatrice

dei Dirigenti Scolastici Cittadini
PaolaJ^Ì77P°Jiello
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L'Assessore all'lstruzione

La residente della FISM

del Comune di Vicenza
Cristina Tolio
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