SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE
CITTADINE
ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO
2017/2018
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017

Le iscrizioni
alle scuole d’infanzia comunali sono

Comune di Pavia

SOLO PER I BAMBINI RESIDENTI A PAVIA NATI NEGLI
ANNI 2012 – 2013 - 2014
E GENNAIO 2015

Scuole d’infanzia comunali

ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni si eﬀe uano on line all’indirizzo pubblicato
sul sito web del Comune di Pavia www.comune.pv.it.

Anno educa vo 2017/2018

È prevista la compilazione on line assis)ta, che potrà
avvenire presso:
Comune di Pavia
Se ore Istruzione Uﬃcio per il pubblico
Piano terra di Palazzo Mezzabarba
p.zza Municipio 2
su appuntamento con prenotazione telefonica,
chiamando il numero 0382 399225 o registrandosi on
line all’indirizzo pubblicato sul sito del Comune di
Pavia. Per informazioni conta are:
primainfanzia@comune.pv.it
Tu e le istruzioni sono disponibili alla Guida pubblicata
sul sito web del Comune di Pavia www.comune.pv.it

Comune di Pavia
Servizio Programmazione Attività
Educative
Uf icio Asili nido e Scuole d’infanzia
Ple Municipio 2
Telefono: 0382 399267-399268
Fax: 0382 399447
Indirizzo di posta elettronica:
primainfanzia@comune.pv.it

Il progetto pedagogico delle scuole
d’infanzia comunali
Le scuole dellʹinfanzia comunali di Pavia sono scuole
paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per
la parità scolastica e disposizioni sul diri o allo studio e
all’istruzione”.

Le inalità
La scuola d’infanzia ha il compito fondamentale, in
collaborazione con le famiglie, di creare una base
culturale comune, di promuovere lo sviluppo
completo delle personalità dei bambini e delle
bambine, di formare individui con capacità critica,
sollecitando un continuo scambio di esperienze.
Finalità di fondo deve essere la stimolazione
armonica di tu e le capacità infantili (inventiva,
creativa, di espressione, di comunicazione e di
equilibrio aﬀe ivo, scientiﬁca, critica e sociale), in
una scuola gestita come servizio democratico,
organizzata come luogo di socializzazione e
istruzione, di partecipazione sociale e di confronto
culturale con gli adulti.
Quest’anno abbiamo voluto dedicare più tempo ai
genitori, organizzando l’open day su due giornate e
consentire a tu i pertanto una visita accurata delle
nostre scuole.
Ci auguriamo di potervi trasme ere con questa
occasione tu o il nostro impegno e la cura per il
servizio prima infanzia comunale.
Ilaria Cristiani
Assessore all’Istruzione

Nella scuola d’infanzia comunale si esplorano con i bambini
i grandi ogge i della conoscenza - l’universo, il pianeta, la
natura, la vita, il corpo, la mente - in una prospe iva volta a
superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in
nuovi quadri di insieme. L’esperimento, la manipolazione, il
gioco, la narrazione, l’espressione artistica e musicale, sono
occasioni privilegiate per apprendere, per via pratica, quello
che successivamente, nella scuola primaria, dovrà essere
fa o ogge o di più elaborate conoscenze.
L’orizzonte pedagogico che fa da sfondo a questo impianto
di lavoro assegna un ruolo signiﬁcativo alla riﬂessività
dell’educatore, alla sua capacità di leggere le esperienze
spontanee infantili e trasformarle in opportunità di crescita
culturale.
Nella scuola d’infanzia comunale si tiene conto della
singolarità e complessità del singolo bambino, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e
delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione.
Lo sviluppo progressivo della socialità dei bambini è
sostenuto da un’organizzazione per gruppi e/o so ogruppi
che facilita l’incontro e la cooperazione e aiuta ciascun
bambino nel superamento anche di eventuali problemi
evolutivi.
Nella scuola d’infanzia comunale si lavora per sezioni
aperte. Si programmano a ività con gruppi ampi e con
gruppi trasversali alle sezioni per promuovere il fare insieme
tra bambini e per osservare e sostenere le relazioni
interpersonali.
Il Piano Triennale dell’Oﬀerta Formativa è pubblicato alla
pagina web del Comune di Pavia
http://infanzia.comune.pv.it

Le scuole d’infanzia comunali
Castiglioni
Gazzaniga
Malcovati
Muzio
Negri
Otto Marzo
Santa Teresa
Vaccari

via Verdi
via Lanfranco 3
via Mirabello
via Pollaioli 36
via Dei Mille 128
via Tavazzani
via S.G. Bosco*
via Don Minzoni

0382 23108
0382 27347
0382 466033
0382 573675
0382 21771
0382 471071
0382 467854
0382 423073

3 sezioni
2 sezioni
2 sezioni
2 sezioni
3 sezioni
5 sezioni
2 sezioni
4 sezioni

*trasferita temporaneamente c/o scuola primaria Montebolone via
Grumello
Le scuole d’infanzia comunali funzionano dal lunedì al venerdì tra le
7,30 e le 17,30. Lʹingresso potrà eﬀe uarsi dalle 8,30 alle 9,30. L’entrata
anticipata, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 è riservata ai bambini i cui
genitori abbiano impegni lavorativi documentati. I genitori possono
scegliere tra tre possibili orari di uscita: ore 13,00 (part time) – ore 16,00
(tempo normale) – ore 17,30 (tempo lungo).
L’iscrizione alla scuola d’infanzia comunale comporta il versamento di
un contributo annuale. Per la fruizione del prolungamento orario
(dalle ore 16,00 alle ore 17,30) è previsto il pagamento di un contributo
economico. Il servizio di refezione scolastica comporta anch’esso il
pagamento di un importo che varia in funzione del reddito ISEE. Le
tariﬀe dei servizi comunali sono approvate annualmente con apposito
provvedimento dell’Amministrazione comunale.

Per informazioni visitate la pagina web del Comune di Pavia
http://infanzia.comune.pv.it

Disegni dei bambini delle scuole d’infanzia

