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Prot. n. 2442/I.1

Paola, 14 settembre 2021
Al personale docente della scuola dell’Infanzia
Al personale ATA
Ai Sigg. genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
dei bambini anticipatari della Scuola dell’Infanzia
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Comunicazione differimento frequenza scolastica bambini anticipatari
Scuola dell’Infanzia I.C. “Bruno”

Si comunica alle SS. LL che, vista la delibera del Collegio dei docenti e nelle more della ratifica del Consiglio di
Istituto, la frequenza scolastica dei bambini anticipatari, che compiono i 3 anni di età nel periodo che va dal 1°
gennaio 2022 al 30 aprile 2022, è posticipata al 27 settembre p.v.
La motivazione di tale scelta scaturisce dalla considerazione che l’età anagrafica rappresenta un fattore importante e una
variabile di cui tenere conto al fine di un proficuo inserimento e di una maggiore efficacia dell’azione educativodidattica e tiene conto che l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della
scuola dell’infanzia in base al criterio di flessibilità per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini
affinch l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza o in interventismo didattico.
Pertanto l’inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia avverrà gradatamente e con tempi
più dilatati rispetto all’inizio delle attività previsto per il 20 settembre 2021, e precisamente a partire dal 27 settembre
2021.
Ciò al fine di adottare tutta la flessibilità, in termini di tempi e di organizzazione, che si renderà necessaria per ottenere
un sereno e proficuo inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia e una maggiore efficacia
dell’azione educativo-didattica.

Il Dirigente scolastico

Ersilia Siciliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

