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Bagno a Ripoli,     
                                                                                   Ai genitori dei bambini nati nel 2020 
                                                                                         e.p.c. All’Ufficio Scuola del Comune di Bagno a Ripoli 
 
Oggetto: Iscrizione scuola Infanzia statale a.s. 2023/2024 
 
Cari genitori,  

l’Istituto Comprensivo “Teresa Mattei “di Bagno a Ripoli vi invita a un incontro-presentazione del piano 

didattico ed educativo delle scuole dell’Infanzia, che si terrà sabato 17 dicembre alle ore 9.00 nell’ agorà 

della scuola primaria di Padule, in via delle Arti, 1.     

A seguito sarà possibile per i genitori e i bambini e le bambine visitare i due plessi di scuola dell’Infanzia di 

Padule e Rimaggio, in orario 10.00-12.00.  

Nel corso dell’incontro saranno presentati: 

1. il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola;  

2. il progetto educativo della scuola dell’infanzia; 

3. la sua organizzazione; 

4. le modalità di iscrizione. 

Affronteremo insieme, inoltre, varie tematiche: cosa vuol dire per un bambino l’ingresso a scuola, come 

sarà organizzata la sua giornata, come questa organizzazione potrà rispettare meglio i suoi bisogni e i suoi 

ritmi, cosa si può fare perché il distacco dalla famiglia sia il più naturale possibile. 

La Dirigente Scolastica insieme ai docenti risponderà alle vostre eventuali domande. 

Vi aspettiamo informandovi che la nostra scuola dell’infanzia ha sempre accolto tutti i bambini che ne 

hanno fatto richiesta, garantendo loro condizioni educative valide e qualificate: nel processo educativo dei 

bambini, infatti, la scuola dell’infanzia è un punto di partenza fondamentale e per questo è nata da tempo 

in noi  la convinzione che il diritto alla scuola di fatto inizi  a tre anni. 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni, aperte dal 9  al 30 gennaio 2023,  si effettueranno presso la Segreteria didattica dell’Istituto, in  

via del Pratello 15, secondo il seguente calendario: 

Lunedì 10.00 - 12.00   mercoledì    11.00 - 13.00   venerdì 8.00 - 10.00 martedì e giovedì 15.00 – 17.00 

I moduli da compilare saranno disponibili in segreteria e sul sito dell’Istituto  www.icmattei.edu.it  cliccando  

sul logo ISCRIZIONI a.s. 2023-2024 in HOMEPAGE. 

Le indicazioni per il versamento del contributo volontario per il supporto all’offerta formativa e per 

l’assicurazione degli alunni saranno comunicate successivamente. 

Sul sito  sarà possibile visionare anche   il regolamento con i criteri per l’accettazione delle domande di 

iscrizione e la formazione delle classi e la sintesi del PTOF.  Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Amalia Bergamasco  
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