
Iscrizioni 

a.s. 2022/2023

Istituto Comprensivo «Jerome Bruner» di Fara Gera 

d’Adda

Scuola dell’Infanzia di Fara Gera d’Adda



1. ISCRIZIONE SCUOLA 

INFANZIA:

dal 4 al 28 gennaio 2022

il modulo per l’iscrizione è 

reperibile sul sito

www.icfara.edu.it

area segreteria/iscrizioni

http://www.icfara.edu.it/


2. COMPILA LA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE: 
• Il genitore o tutore o affidatario;

• Il secondo genitore, in caso di separazione/divorzio e affido 

congiunto;

• Inserire i dati anagrafici, di residenza e codice fiscale dell’alunno da 

iscrivere;

• Specificare il tempo scuola scelto (25 / 40 ore sett.);

Per la corretta compilazione viene richiesto anche il consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e la 

presa visione dell’Informativa sulla legge di autocertificazione 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000).



SCELTA DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA

Il/la  sottoscritt.. ............….............................................................

a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera 
scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (art. 9.2 del 
Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), 

chiede  che  il/la   proprio/a   figlio/a   possa 

Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Firma del genitore ..........................................................

Data ……………………



3. COME INOLTRARE LA 

DOMANDA
• Al termine della compilazione l’utente deve 

inoltrare il modulo tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica bgic846006@istruzione.it

oppure consegnarlo a mano all’ufficio alunni negli 

orari di apertura degli uffici di segreteria. 

mailto:bgic846006@istruzione.it


CIRCOLARE

• Scadenza 28 GENNAIO 2022

• Presentazione delle domande 

di iscrizione:

dalle 8.00 del  4 gennaio 2022

alle 20.00 del  28 gennaio 2022



MODALITÀ DI SUPPORTO

La segreteria dell'Istituto Comprensivo 

è aperta per il supporto previo 

appuntamento telefonico

dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 

13.30 

martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 

16.30. 

(telefono 0363/688710)



DOCUMENTI CARTACEI DA 

PRESENTARE  PRESSO L’UFFICIO 

ALUNNI 
Alla domanda on line non vanno allegati ulteriori documenti. 

Qualsiasi altra documentazione va consegnata cartacea, compilando l’apposita 

modulistica, all’Ufficio Alunni dell’I. C. 

entro il 28 gennaio 2022:

• Certificati medici per intolleranze alimentari o allergie

• Certificazioni BES

• Richieste di somministrazione farmaci per motivi di salute

• Relazioni specialistiche…

• Permesso di soggiorno dell’alunno Straniero se ha compiuto il 14° anno di età; in 

caso contrario di uno  dei due genitori  o ricevuta della richiesta alla Questura

a settembre ai docenti di classe: 

• Delega scaricabile dal sito della scuola

Per l’attestazione dello stato vaccinale secondo quanto previsto dalla L119 del 31 luglio 

2017, l’istituto comprensivo comunicherà all’ATS gli elenchi con i nominativi dei nuovi 

iscritti entro marzo, a luglio ATS comunicherà all’Istituto Comprensivo la regolarità del 

percorso. 



PRESENTAZIONE I.C. JEROME BRUNER 



AREE PRIORITARIE DS

10



NUOVO ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE

DANIELA GRAZIOLI

PRIMO 
COLLABORATORE

KATIA GORI

ANIMATORE 
DIGITALE

SILVIA SUBACCHI

DSGA

LORELLA COACCI

11

MILESI
OLGINATI

PESENTI

GUSMINI SAVASTANO e 

GUARNERIO
PIACEZZI

FRIGERIO

SORRENTINI

ZUCCHELLA

Ref.sCUOLE

.

+ DATTOLA B.

AMMIRATA



CRITERI FORMAZIONE CLASSI

Regolamento d’Istituto:

• Omogeneità ed equieterogeneità delle classi

• Numero e sesso alunni  

• Distribuzione di alunni BES

• Bambini stranieri

• Attività alternativa 

• Suddivisione di fratelli in sezioni diversi, ma nello 

stesso salone



OFFERTA FORMATIVA CODING 
SCUOLA INFANZIA PERCORSI SUI BAMBINI 

GESTITI DA DOCENTI INTERNI 

FORMATI 

SCUOLA PRIMARIA PERCORSI DI 6 ORE PER 

CLASSE SUGLI ALUNNI GESTITI 

DA DOCENTI INTERNI FORMATI 

O DA PERSONALE 

SPECIALIZZATO

SCUOLA SECONDARIA PERCORSI DI 6 ORE PER 

CLASSE SUGLI ALUNNI GESTITI 

DA DOCENTI INTERNI FORMATI 

O DA PERSONALE 

SPECIALIZZATO

CODING dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola secondaria I



CLASS- ROOM

OBIETTIVI:

• Migliorare le proprie competenze informatiche e disciplinari

• Acquisire consapevolezza rispetto al contesto esterno nell’uso 

del linguaggio multimediale

• Sperimentare modalità diverse di apprendimento

TUTTI GLI ALUNNI E I DOCENTI DALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA ALLA SECONDARIA DELL’ISTITUTO SONO 

REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA

• I GENITORI DEVONO COMUNICARE SOLO CON LA MAIL 

ISTITUZIONALE DEL PROPRIO FIGLIO/A



CARATTERIZZAZIONI DI

ISTITUTO
PROGETTI

PERCORSO LINGUA INGLESE : HAPPY ENGLISH

Approccio alla lingua inglese per l’intera sezione.

PERCORSO CODING E CREMIT: IMPARIAMO A PENSARE

GIOCANDO

Sviluppo del pensiero computazionale.

Cremit competenze digitali e di cittadinanza attiva.

PERCORSO UN ANNO ALL’ARIA APERTA: ESPERIENZA DIRETTA

CON LA NATURA

La curiosità verso l’ambiente naturale, osservazione rielaborazione di

ogni esperienza con metodo scientifico utilizzando il territorio come

risorsa.

PERCORSO SICUREZZA E PREVENZIONE: PROVA DI

EVACUAZIONE

Attività sull’argomento della sicurezza.



SERVIZI ALLA PERSONA

 Sportello Psicopedagogico

 Supporto  Alunni diversamente abili

 Supporto  Alunni con disturbi 

dell’apprendimento

 Supporto  Alunni in situazione di disagio 

con organico dell’autonomia

 Alfabetizzazione alunni stranieri



PROGETTI d’ISTITUTO
• Percorso continuità: nido-infanzia-

primaria. Sistema integrato 0/6

Un ponte per accogliere, Attività ludiche per il  

passaggio all’ordine scolastico superiore

• Percorso accoglienza: ci siamo tanto attesi, 

un arcobaleno di emozioni, da settembre a gennaio periodo di 

conoscenza reciproca tra alunni, insegnanti e famiglie

• Percorso motorio: il corpo che ascolta e parla, 

nel gioco con il proprio corpo il bambino percepisce gradualmente la 

completezza di sé, acquisisce maggiore sicurezza e autonomia 

emotiva.



• Percorso linguistico: le parole crescono con me, 

modalità di gioco divertente per stimolare la comunicazione, lingua, cultura.

• Percorso logico matematico: Pasticciamo con la 

matematica, divertiamoci ad utilizzare materiali naturali all’aperto.

• Percorso musicale: psicomotorio sonoro, progetto 

finanziato dall’Amministrazione Comunale con esperto esterno.

• Percorso di educazione civica: educazione alla 

salute, attraverso il gioco e le attività educative didattiche introduciamo il 

concetto di salute e benessere. Misure di prevenzione contro la diffusione 

del Covid. Educazione alimentare, con Muu Muu a scuola di alimentazione 

per vivere il mondo dell’alimentazione da protaginisti.

• Uscite sul territorio: biblioteca, oratorio, negozi, spettacoli 

teatrali (da definire in base alla situazione sanitaria)

• Visite e viaggi di istruzione: musei, fattorie didattiche e 

parchi (da definire in base alla situazione sanitaria) 



SERVIZI INTEGRATIVI
gestiti dalle Amministrazioni Comunali

□MENSA □ TRASPORTO

□ PRE-SCUOLA: 8.00 – 8.30

□POST-SCUOLA: dalle16.00 - 16.30

dalle 16.30-17.30

Iscrizioni presso gli Uffici 

Comunali con numeri significativi



STRUTTURE E STRUMENTAZIONI

 Aule per la lezione tradizionale 

 Class room 

 Laboratorio d’informatica 

 Aula polifunzionale

 Aula psicomotoria 

 Mensa

Tutti gli ambienti  sono in rete informatica  - integrate 

con PC e collegamento ad internet



ORGANIZZAZIONE

E REGOLAMENTI
• ATTO D’INDIRIZZO

• PTOF 

• PAI

• PATTO DI CORRESPONSABILITA’

• PROTOCOLLO SANITARIO

• VIGILANZA-USCITA AUTONOMA

• REGOLE SCOLASTICHE

• SERVIZIO MENSA

• FORMAZIONE CLASSI

• VISITE DI ISTRUZIONE

• GESTIONE ESPERTI



COMUNICAZIONI
Le modalità di comunicazione e cooperazione scuola-famiglia 

sono molteplici:

1. Presentazione della scuola e accoglienza

2. Consegna del Contratto Formativo

3. Intersezione con i genitori

4. Colloqui individuali con i docenti

5. Comunicazioni online sul sito  e registro elettronico (via email o 

attraverso la consultazione delle News)

6. Mailing list

7. Registro elettronico

8. Sito con estensione @icfara.edu.it



OPEN DAY ON LINE dal sito ICFARA

a.s. 2021-2022

15 dicembre 2021

Sul sito saranno reperibili dei filmati in 

cui la scuola si presenta



OPEN DAY ON LINE SITO ICFARA 
a.s. 2022-2023

Dal 15 Dicembre 2021 

Sul sito saranno reperibili 

dei filmati in cui la scuola 

si presenta



CONTATTI

DIRIGENTE SCOLASTICO: 
DANIELA GRAZIOLI

VICEDIRIGENTE SCOLASTICO: 
KATIA GORI

Responsabile di plesso

MILESI BARBARA



DOMANDE AL DIRIGENTE ON LINE

a.s. 2022-2023

CHI  VOLESSE PORRE DELLE DOMANDE 
PUO’ SCRIVERLO IN CHAT FIRMANDOSI  

CON NOME E COGNOME OPPURE 
CHIEDENDO LA PAROLA



Arrivederci 

a settembre!

Altre informazioni sul sito 

dell’istituto comprensivo 

www.icfara.edu.it


