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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

  

“TEODORO BONATI” 
 



1 sezione mista 

Tempo 

45 ore 
settimanali 

2 opzioni orari 

8.15- 17.15 

Orario più 

flessibile 

Tempo 

25 ore 
settimanali 

Orario 

antimeridiano 

8.15-13.15 

No pomeriggi 



ORARIO SETTIMANALE e GIORNALIERO 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7.30 – 8.15 PRE-SCUOLA: Attivazione in presenza di un congruo numero di iscritti.  

8.15 – 9.00 Ingresso – attività didattica e libera 

9.00 – 9.20 Piccola pausa con SPUNTINO 

9.20 – 11.30 Utilizzo servizi igienici; attività di routine; attività; gioco libero 

11.45 – 12.00 
Riordino materiale e pulizia personale.  

Uscita degli alunni che non fruiscono della mensa.  

12.00 – 13.00 PRANZO 

13.00 – 13.30 Uscita per chi non frequenta l’intera giornata 

13.00 – 14.00 Attività ludiche e libere, in sezione o all’aperto.  

14.00 – 15.30 
Pulizia personale.  

Riposo per i 3 e i 4 anni.; Attività per i 5 anni 

15.30 – 16.00 
Utilizzo servizi igienici 

MERENDA 

16.00 – 17.15 
Giochi strutturati e/o gioco libero.  

Uscita 

17.15 – 18.00  POST SCUOLA: Attivazione in presenza di un congruo numero di iscritti. 



COSTI 
La scuola dell’Infanzia Statale è pubblica e gratuita.  

Servizi a pagamento:  
MENSA: se si usufruisce del servizio. Gestione dei Servizi Scolastici 
Comunali. COSTI: in base ai livelli ISEE.  
 
TRASPORTO: Gestione dei Servizi Scolastici Comunali.  
COSTI: in base ai livelli ISEE 
 
PRE SCUOLA: Attività organizzata dall’Ente Locale.  
POST SCUOLA: Attività organizzata dall’Ente Locale.  
Attivazione in presenza di un congruo numero di iscritti.  

 



DOMANDA D’ISCRIZIONE 

IN SEGRETERIA (via Gardenghi, 5) 

Dal 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021 
Tel. 0532- 898077 

 previo appuntamento 

Occorre avere con sé:  
- documento d’identità del/dei genitore/i 
- codice fiscale del genitore 
- codice fiscale del bambino 
- certificato vaccinale rilasciato dalla ASL (o altra 
documentazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L.n.73/2017)   

Durata della pratica: 20/25 minuti circa  



MODULI DI ISCRIZIONE – SCARICABILI E PRE-COMPILABILI DA CASA 





CRITERI DI AMMISSIONE 

Vedi sito www.icbonatibondeno.edu.it  

PRIORITA’ 
- TERRITORIALITA’ 
- ETA’ ANAGRAFICA 
- FREQUENZA NIDO D’INFANZIA 
- GENITORI LAVORATORI 
- NUCLEO FAMILIARE 
PRECEDENZA in presenza di SITUAZIONI PARTICOLARI 
(disabilità; disagio segnalato dai servizi sociali o in altro 
modo certificato; minore in affido) 

http://www.icbonatibondeno.gov.it/


Attività curricolari 

Programmazione specifica sulla base 
delle Indicazioni Nazionali 

Finalità: promozione dell’ identità, dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza.  

Attività organizzate come Campi d’esperienza sui seguenti 

temi, che prevedono, per ciascun aspetto precisi traguardi di 

competenza:  

- Il sé e l’altro;  
- Il corpo e il movimento;  
- Immagini, suoni, colori;  
- I discorsi e le parole;  
- La conoscenza del mondo.  

Dialogo continuo:  
Docenti/Famiglia 


