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Gentili genitori, 

vorrei   presentarvi  le due scuole dell’infanzia statali che sono funzionanti nel vostro quartiere:  la  scuola  

“J. Mirò” di via G. Puccini 43 e la scuola “H. C. Andersen” di via N. Costa 16. 

 

Le due scuole accolgono i bambini di tre, di quattro e di cinque anni;  possono essere iscritti anche i bambini 

che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019. 

L’iscrizione, la frequenza ed il prescuola dalle 7:45 alle 8:30 sono gratuiti. 

Tutte le insegnanti che operano nelle due scuole sono esperte e in possesso di una professionalità in 

continuo sviluppo. 

 

L’offerta formativa delle due scuole è ampia ed articolata, adeguata alle esigenze dei bambini secondo la 

loro età. Nel primo periodo di frequenza, il lavoro didattico punta a costruire le competenze necessarie alla 

vita in una comunità, al benessere, a garantire serenità anche nel distacco dai genitori e dai familiari. 

Gradualmente, l’attenzione dei bambini viene orientata al gioco collettivo, all’attività creativa, 

all’evoluzione del linguaggio attraverso le fiabe, le storie, la poesia, alle competenze logico-matematiche. 

Sono previste gite ed uscite sul territorio, indispensabili per compiere esperienze e visitare ambienti, mostre 

e realtà che non possono essere presentati a scuola. 

 

Le scuole propongono inoltre , in orario curriculare , un laboratorio di musica e uno di giocomotricità , tenuti 

da esperti , che si concludono con una lezione aperta ai genitori. 

In orario extracurricolare  è possibile iscrivere i bambini a un laboratorio  di inglese. Per  tali laboratori si 

richiede un contributo economico alle famiglie. 

 

Nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, il bambino viene preparato a frequentare la scuola primaria 

(elementare) e si  dà particolare importanza ai laboratori di continuità. 

 

Un momento fondamentale per la crescita dei bambini è il pranzo a scuola. La mensa scolastica propone un 

pasto preparato quotidianamente presso la cucina centralizzata del comune di Nichelino, con la 

supervisione di un dietista e dei medici dell’Asl. 

 

Gli edifici scolastici sono accoglienti e curati nell’igiene, come si addice ai bambini piccoli. Gli edifici sono 

sicuri, dotati di tutte le certificazioni previste dalla legge e costantemente controllati da un’equipe interna e 

dai tecnici comunali. 

 

E’ possibile visitare le scuole telefonando: 

• scuola “J. Mirò” al numero 011-6819615  chiedendo dell’ins. Pensabene Teresa; 

•  scuola “H. C. Andersen” al numero 011-6053627  chiedendo dell’ins. Musarella Tina. 



 

Le iscrizioni alla scuola “J. Mirò” o alla scuola “H. C. Andersen” per 

l’anno 2018/19 si svolgono dal 16 gennaio al 6 febbraio presso la 

Segreteria dell’istituto, in via Sangone 34 nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00  alle ore 12:00 e il giovedì dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30; 

nelle giornate di sabato 27/01/2018 e 03/02/2018 dalle ore 9:00 

alle ore 12:00. 

 

In caso di situazioni particolari o di esigenze specifiche, si prega di 

contattare la scuola prescelta prima di effettuare l’iscrizione. 

 

Sul sito dell’istituto icnichelino2.gov.it o presso gli uffici di via 

Sangone 34 è possibile ottenere le informazioni necessarie 

all’iscrizione e i moduli da compilare. 

La domanda di iscrizione può essere presentata anche tramite la 

propria casella di posta certificata (senza recarsi presso gli uffici di 

Segreteria) ma occorre allegare la scansione del documento di 

identità valido del genitore che ha compilato la domanda e il codice 

fiscale del bambino. 

 

Occorrente:  1 fototessera del bambino – codice fiscale del bambino 

– documento di identità del genitore richiedente – codice fiscale di 

entrambi. 

 

Per le famiglie dei bambini residenti a Nichelino: si precisa che per 

l’iscrizione è necessario recarsi presso la Segreteria della scuola 

prescelta e non in quella di appartenenza. Sul modello da compilare 

si potranno scegliere fino a due scuole statali con l’ordine di 

preferenza, oppure fino a due scuole di cui una statale e una 

paritaria, sempre con l’ordine di preferenza. 

 

Le iscrizioni presentate dopo il 06/02/2018 saranno poste in 

graduatoria in coda a tutte le domande presentate nei termini 

previsti.  

 

Vi  aspettiamo!!!!!! 

 

Cordiali saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Sergio ARDUINO 

 


