
Dove si  trova la scuola Pezzani? 

La scuola Pezzani è in Piazza dei Mirti 31 

 

Principale mezzo per raggiungere le scuole:  Metro C fermata Mirti  

 

Come è articolato il tempo scuola?  

◻ tempo normale 

Dal lunedì al venerdì h. 8.15 – 16.10 

◻ tempo ridotto 

Dal lunedì al venerdì h. 8.15 – 13.10 

 

La mensa ha la cucina interna?la mensa dellascuolaè dotata di cucina interna per la preparazione dei  pasti 

in loco  

 

Quali attività progettuali offre la scuola? 

Progetto Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 

Progetto “Radici di comunità”  

Sportello psicologico per le famiglie 

Progetto di teatro (finanziato dalle famiglie) 

Progetto “Generazioni connesse” 

Progetto #IoLeggoPerchè  

Progetto Cambridge (certificazione linguistica) 

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

Matinèe Cinema e Teatro 

Progetti di Educazione motoria finanziati dal Miur  

Progetto Eipass-junior (certificazione informatica) 

Progetti di educazione alla cultura della sicurezza e della prevenzione 

 

 

Quali laboratori sono presenti nelle  scuola? 

Biblioteca 

Laboratorio artistico 

Laboratorio giochi psicomotori 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di musica 

Palestra fornita di attrezzi ginnici 

 

 

 

Come posso fare per vedere i locali scolastici?  

Open Day virtuale  



 

Passeggiata virtuale a 360° con Google all'interno della scuola. 

Puoi visitare virtualmente la nostra scuola:  

- inquadrando il QR CODE 

- su www.icartemisiagentileschi.edu.it 

-digitando https://tourmkr.com/F1evY8yXli   

- oppure cercando la nostra scuola su Google, Google Maps, Google Street View 

Cosa è il registro elettronico? 

Il registro elettronico scolastico è un  registro on line, che la scuola italiana ha adottato in base a 

disposizioni di legge.  

Equivale al registro tradizionale ma offre qualche cosa in più, tra cui la possibilità di seguire 

l’andamento scolastico dei propri figli, gli argomenti svolti a scuola, avere traccia delle assenze o dei 

compiti assegnati. 

  

Le credenziali per accedervi sono fornite dalla scuola.  

Il registro elettronico può essere consultato via web da pc, oppure da smartphone con l’App per 

Apple o Android. 

Da dove accedo al registro elettronico? 

sulla home del sito della scuola 

 

 



Come ci si iscrive? 

Per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 

CARTACEA da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Il 

modulo di iscrizione è  possibile scaricarlo dal sito della scuola o presso la portineria della Pezzani 

Chi può iscriversi? 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021).  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitori ale essere iscritti bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022.  

Come fare l’iscrizione di  un alunno disabile? 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono da perfezionare con la presentazione alla scuola prescelta 

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi f unzionale. 

A scuola dell'infanzia si dorme di pomeriggio?  

Nella nostra scuola non esistono le stanze per il sonno. Subito dopo il pranzo c'è un momento di 

rilassamento. I bambini che hanno bisogno di dormire lo possono fare tranquillamente, così come i bam bini 

che vogliono rimanere svegli. 

Come avviene l'inserimento?  

L'inserimento a scuola dell'infanzia è costruito direttamente su ciascun bambino. Chi non ha problemi avrà 

un inserimento più rapido, chi ha difficoltà a staccarsi avrà un inserimento più lento. 

Come è organizzata la giornata?  

 La giornata nella nostra scuola dell'infanzia è così organizzata, per il tempo pieno: ingresso, gioco libero, 

merenda, lavoro, pranzo, lavoro, gioco, merenda, uscita. Per il tempo ridotto: ingresso, gioco, lavoro, 

merenda, gioco, uscita.  

I bambini utilizzano il giardino?  

Si i bambini utilizzano il giardino. 

Indossano il grembiule?  

I maschietti indossano il grembiule celeste a quadretti bianchi, le femminucce rosa a quadretti bianchi.  

Cosa devono portare quotidianamente i  bambini a scuola?  

I bambini portano uno zainetto con dentro: una tovaglietta, un bicchiere, un cambio completo adeguato 

alla stagione, la merenda. 

I bambini alla scuola dell'infanzia indossano il pannolino?  

I bambini che entrano alla scuola dell'infanzia devono aver raggiunto il controllo sfinterico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


