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Anno Scolastico 2017-2018

Nota informativa per i genitori
Gentili Signore,
Egregi Signori,
con l’anno scolastico 2015/2016 è entrato in vigore l’anticipo a 4 anni, compiuti entro il 31 luglio,
dell’obbligo scolastico (Art. 6 Legge della scuola). Il Canton Ticino ha mantenuto, oltre ai due anni
obbligatori, anche un anno facoltativo, dando così la possibilità di frequentare la Scuola dell’infanzia
già dai 3 anni (compiuti entro il 31 luglio).
Ai genitori dei bambini nati in agosto e settembre, è ugualmente data la facoltà di iscrivere, in deroga
e con richiesta motivata, i propri figli alla scuola dell’infanzia con un anno di anticipo (indicare sul
formulario d’iscrizione). Per i genitori che fanno questa scelta sia per l’anno facoltativo che per
l’obbligo, facciamo notare che la stessa vale anche per gli anni successivi.
In casi eccezionali, motivati e documentati, sussiste inoltre la possibilità di ritardare di un anno
l’iscrizione all’obbligo scolastico (Art. 4 Regolamento delle scuole comunali), sul formulario indicare
come “non iscrive” ed allegare una lettera di motivazione.
La scuola dell’infanzia prevede di principio una frequenza a tempo pieno di tutti gli allievi. La
frequenza per tutti i bambini nuovi, nelle loro prime due settimane di scuola, è di 4 mezze giornate
senza refezione. I bambini al primo anno obbligatorio devono passare al tempo pieno al più tardi a
fine ottobre, la frequenza è da decidere e formalizzare tramite un colloquio con la famiglia. Per gli
iscritti all’anno facoltativo c’è maggior margine ma la frequenza minima è di 4 mezze giornate.
Frequenze parziali, dunque inferiori alle 4 mezze giornate, sono possibili per allievi con bisogni
particolari dove è necessaria l’elaborazione di progetti pedagogici. La frequenza a tempo pieno, per i
bambini non in obbligo scolastico, viene costruita progressivamente e in accordo con la famiglia. Per
tutti i bambini alla prima frequenza è parimenti prevista una fase di inserimento progressivo e di
osservazione (mesi di settembre e ottobre).
È da considerarsi parte integrante dell’iscrizione il certificato medico d’entrata alla scuola redatto su
formulario ufficiale da parte del pediatra. Il documento è da consegnare al più tardi a fine aprile per
dare il tempo all’Istituto scolastico di pianificare l’organizzazione e l’accoglienza.

Per l’anno scolastico 2017-2018:
• tutta la documentazione richiesta dalla procedura d’iscrizione deve pervenire all’Istituto
scolastico;
• possono iscriversi all’anno facoltativo i bambini nati dal 1.8.2013 al 31.7.2014;
• possono iscriversi all’anno facoltativo su richiesta motivata (deroga) i nati dal 1.8.2014 al
30.9.2014;
• devono iscriversi, perché in obbligo scolastico, tutti bambini nati dal 1.8.2012 al 31.7.2013;
• possono iscriversi al primo anno obbligatorio su richiesta motivata (deroga) i nati dal 1.8.2013
al 30.9.2013.
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