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ALLEGATO 1 
SCUOLA DELL’ INFANZIA  

Gentili genitori, 
le due scuole dell’infanzia statali che sono funzionanti a Caselle: “ANDERSEN” di Via Caldano e 

“ANDERSEN” di Via Salga saranno presentate durante l’open day di sabato 17 dicembre 2022. 
Le due scuole accolgono i bambini di tre, di quattro e di cinque anni. 
L’offerta formativa delle due scuole è ampia ed articolata, adeguata alle esigenze dei bambini 

secondo la loro età. Nel primo periodo di frequenza, il lavoro didattico punta a costruire le competenze 
necessarie alla vita in una comunità, al benessere, a garantire serenità anche nel distacco dai genitori e dai 
familiari.  

Gradualmente, l’attenzione dei bambini viene orientata al gioco collettivo, all’attività creativa, 
all’evoluzione del linguaggio attraverso le fiabe, le storie, la poesia, alle competenze logico-matematiche, 
così come previsto nei Campi d’esperienza -Indicazioni Nazionali. 

In base alle indicazioni ministeriali e compatibilmente all’ organizzazione, si potranno prevedere 
uscite sul territorio, indispensabili per compiere esperienze e visitare ambienti, mostre e realtà che non 
possono essere presentati a scuola, e laboratori tenuti da esperti. 

Nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, il bambino viene preparato a frequentare la scuola primaria 
e si dà particolare importanza ai laboratori di continuità. 

Un momento fondamentale per la crescita dei bambini è il pranzo a scuola. La mensa scolastica 
propone un pasto preparato quotidianamente presso la cucina centralizzata del Comune di Caselle, con la 
supervisione di una dietista e dei medici dell’Asl. 

Gli edifici scolastici sono accoglienti e curati nell’igiene, come si addice ai bambini piccoli. Gli edifici 
sono sicuri, dotati di tutte le certificazioni previste dalla legge e costantemente controllati da una 
Commissione interna e dai tecnici comunali. 
 
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 

Nei due plessi scolastici di Caselle si continuano a mantenere le sezioni con bambini eterogenei per 
età. Tempo scuola: 40 ore settimanali –da lunedì a venerdì. 
La scuola dell’infanzia (ai sensi dell’ art. 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 89) accoglie bambini di età compresa 
tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno 
scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini 
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua presentando domanda cartacea all’istituzione 
scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
 
La scheda allegata– SCHEDA A-va compilatae consegnata all’ ufficio della segreteria didattica dell’ I.C. di 
CASELLE – Via Guibert, 3, secondo gli orari di ricevimento: 

tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 13:00 
martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30 

 
Il personale dell’ ufficio didattica è altresì disponibile per eventuali chiarimenti sulla compilazione, che 
potete contattare al n. 011/9961339. 
 
Si fa presente che le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili, in base alle risorse dell’organico dell’autonomia assegnate e al numero delle sezioni autorizzate 
dall’ Ambito Territoriale di Torino. 
 
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 2023.  
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A tal propositosi fa presente che il Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2022 ha deliberato quanto 

segue: 

Ai sensi dell’ art-. 4 della Nota Ministeriale del 30 novembre 2022 

 Attenersi al MODULO MINISTERIALE- SCHEDA A –ALLEGATA alla Nota ministeriale del 30/11/2022 

 ORARIO NORMALE: 40 ore settimanali 

 ORARIO ridotto: 25 ore settimanali nella fascia del mattino 

 Continuare a mantenere le sezioni con bambini eterogenei per età 

 Accogliere gli anticipatari con inserimento graduale . 

In caso di richieste in ECCEDENZA rispetto alle sezioni autorizzate dall’ USP di TORINO, si osserveranno i 

seguenti criteri in ordine:  

• Accogliere prima i bambini il cui nucleo familiare è residente nel Comune di Caselle 

• Accogliere coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 

•  Accogliere i bambini il cui nucleo familiare è residente in altri Comuni. 

 
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato 
accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 
 

 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
 


