IC Brembate Sotto
BGIC82900C
Tel: 035/801047 – 035/801447
Email: BGIC82900C@istruzione.it

ISCRIZIONI
dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018

- Compilare il modulo di iscrizione
cartaceo e gli allegati .
- Consegnare la domanda allo sportello di
segreteria entro i termini indicati sopra.

Istituto
Comprensivo
di Brembate

Criteri delibera n. 41 del CdI del15/12/2016

Dirigente scolastico
Dott.ssa Marilia Cattaneo
Ricevimento su appuntamento

Segreteria Scolastica
Ricevimento al pubblico:
Lunedì dalle ore 12,00 alle ore 15,00
Martedì - mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,30
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(si accede da via Manzoni)

Rappresentanti dei genitori
del Consiglio di Istituto

consiglio.istituto.bre-gri@outlook.it

Priorità al bambino residente con disabilità
Residenza nel comune (Brembate - Grignano) 5 punti
Domicilio nel comune 3 p
Bambino che abbia fratelli frequentanti il plesso
dell’Infanzia + 4 p
Bambino che abbia fratelli frequentanti il plesso della
Primaria di Grignano + 4 p
Bambino che abbia fratelli frequentanti l’Istituto 2 p
Bambino che abbia frequentato l’asilo nido di Gr 1 p
Bambino con famiglia mono-genitoriale 5 p
Bambino che compia 5, 4 o 3 anni entro il 31/12/2017
e che presenti situazioni personali e familiari particolari
documentate dai servizi sociali 5 p
Bambini con entrambi i genitori lavoratori a tempo
pieno 4 p
Bambino con un genitore che lavora a tempo pieno e
uno Part-time 3 p
Bambino con un solo genitore lavoratore 1 p
Bambino che compia i 5 anni entro il 31/12/2017 4 p
Bambino che compia i 4 anni entro il 31/12/2017 3 p
Bambino che compia i 3 anni entro il 31/12/2017 2 p
Bambino che compia i 5 anni entro il 30/04/2018 3 p
Bambino che compia i 4 anni entro il 30/04/2018 2 p
Bambino che compia i 3 anni entro il 30/04/2018
(massimo due per sezione) 1 p

Scuola statale
dell’Infanzia
BGAA82901E9
Via San Fermo,5
Grignano

+ il punteggio del presente criterio non si somma a
quello dei due successivi
Per i bambini non residenti:
- Priorità al bambino con disabilità
- Attribuzione di punteggi secondo la medesima Tab.
- Per le domande pervenute entro i termini, a parità di
punteggio, avrà la precedenza la domanda di iscrizione
con data e/o numero di protocollo meno recente.

A.s. 2017/18:
3 sezioni = 73 alunni

Tempo scuola di 40 ore
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Mattino

8,00– 11,40

8,00– 11,40

8,00– 11,40

8,00– 11,40

8,00– 11,40

11,45 – 12,30

mensa

mensa

mensa

mensa

mensa

Pomeriggio

12,30–16,00 12,30–16,00 12,30–16,00 12,30–16,00 12,30–16,00

Attività Curricolari 2016-2017
Il progetto curriculare, che costituisce la linea di indirizzo generale
per la stesura della progettazione annuale delle 3 sezioni si intitola:
“TRA SOGNO E REALTÀ: Quello che cerchi c’è …. Il mago di Oz”
… la scelta nasce dalla convinzione che le fiabe rappresentano nella
loro dimensione fantastica un veicolo privilegiato di conoscenza e ci
danno, nella fase progettuale, tanti spunti per sviluppare competenze
specifiche legate a tutti gli aspetti dello sviluppo del bambino.
Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa per tutti gli alunni :
Attività di tutela e promozione della salute e della sicurezza : prove di
evacuazione /educazione alimentare /educazione ambientale …
Partecipazione a spettacoli, mostre e visite di istruzione
Progetti di accoglienza, di inserimento e continuità tra gli ordini di
scuola
Progetti di inclusione: Integrazione e Intercultura
Progetti di cittadinanza: educazione alle regole e allo stare bene con
gli altri /educazione alimentare/educazione alla sicurezza/
Partecipazione ad iniziative ed eventi in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.
Attività di potenziamento cognitivo per fasce di età :
Libromania/ approccio alla lingua straniera /progetto di arte, musica e
movimento/educazione frontale/

Giornata tipo
8:00/ 9:00 ingresso ( accoglienza dei bambini nelle sezioni)
9:00/9:30 gioco con materiali della sezione, appello e
aggiornamento del calendario
9:30/ 9:45 uso dei servizi igienici
9:45/ 10:00 spuntino con frutta
10:00/ 11:30 attività didattiche in compresenza
11:30/ 11:40 preparazione al pranzo
11:45/ 12:30 pranzo
12:30/ 13:45 attività di gioco libero in salone o in giardino
13:30 i bambini di tre anni vengono accompagnati in dormitorio
14:00/ 15:30 attività didattiche nei gruppi di intersezione
15:40/ 16:00 uscita
Servizi dell’Istituto
Consulenza
Psicopedagogica

Su appuntamento

X Genitori
X Docenti

Dove trovare di più?
in Scuola in Chiaro
www.cercalatuascuola.istruzione.it/
sul nostro sito scolastico
www.icbrembate.it
nei documenti : PTOF e RAV
Servizi Comunali
http://www.comune.brembate.bg.it

