
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina 1 di 3 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22  
Responsabile del procedimento: Assist. Amministrativo / 

 

        
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

Carissimi genitori,  

si avvicina il momento in cui i vostri figli, nati tra 1° gennaio 2017 e 
il 30 aprile 2018, potranno iscriversi al primo anno di scuola dell’infanzia 
per l’a.s. 2020-2021.  

Sarà possibile presentare le istanze di iscrizione (come da modulo 
pubblicato sul sito) fino al 31 gennaio 2020 direttamente in segreteria 
(Uffici amministrativi presso la Scuola Primaria, via Dei Caduti,n. 33) , 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00.  

L’Istituto Comprensivo è lieto di invitarvi  giorno 7 gennaio p.v.dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 per un Incontro informativo presso la Scuola 
Secondaria I grado. 

Per la giornata del 10 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, abbiamo 
previsto la possibilità di visitare il plesso della  Scuola dell’infanzia (via E. 
Montale) con i vostri figli per un primo momento di conoscenza degli spazi 
e delle attività previste. 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo momento di vita 
comunitaria che promuove intenzionalmente lo sviluppo dell’Identità, 
dell’autonomia e delle competenza. “E’ vivaio di vita, di relazioni umane, di 
apprendimento”(Cit). 
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Realizza una programmazione educativo-didattica curricolare di 
carattere triennale che ha come sfondo integratore “Il Piccolo principe” ; 
attività di potenziamento curricolare di pratica motoria, lingua inglese, 
musciale, per arricchire l’offerta formativa.  

Organizza a  settembre la Festa dell’Accoglienza dei nuovi arrivati, a 
ottobre la Festa dei Nonnì e partecipa alle iniziativa promosse dall’IC, 
#ioleggoperchè.  

QUest’anno abbiamo creato un angolo lettura, grazie alla 
collaborazione con le Famiglie. 

A Novembre promuove la Giornata internazionale per i Diritti del 
FANCIULLo e la Giornata dell’Albero; INIZIAITIVE di valorizzazione delle 
tradizioni locali come S. Martino. 

Nel mese di dicembre organizza con la collaborazione fattiva delle 
Famiglie il Mercatino di Natale, la Merenda della Solidarietà  e dei 
Concerti di Natale differenziati per fasce d’età.; a Carnevale i laboratori 
creativi diventano fucine di idee, …. 

A fine anno i progetti si socializzano e ogni bambino ha l’opportunità 
di dimostrare, in contesto ludico, i risultati raggiunti.  

Sul sito della scuola è pubblicata la progettazione: 
http://www.icnovoli.edu.it/index.php/le-strutture/scuola-dell-infanzia  

Programmazione anno scolastico 2019-2020 

Vi aspettiamo ai nostri OPEN DAY !!! 

 Dal 7 al 31 gennaio 2020 la Dirigente nella sede centrale di scuola 
primaria e la Responsabile di plesso nella sede di scuola dell’infanzia, sarà 
a disposizione per rispondere alle vostre domande e farvi visitare la scuola. 

 In attesa di incontrarVi, la comunità scolastica vi saluta 
cordialmente.  

La dirigente scolastica e  
le docenti di scuola dell’infanzia 
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