Direzione istituti delle scuole comunali
6834 Morbio Inferiore - c.p. 78 - Via Franscini 27
6833 Vacallo - Via Franscini 9

tel
tel

091 695.46.40
091 683.73.83

e-mail: scuole@morbioinf.ch
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091 695.46.41

Morbio Inferiore, Vacallo, febbraio 2015

Alle famiglie dei bambini nati nei periodi:
ottobre 2012 - settembre 2013 (frequenza facoltativa)
ottobre 2011 - settembre 2012 (frequenza obbligatoria)
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016 / 2017
Egregi Signori Genitori,
nelle scuole del Canton Ticino è prevista la frequenza della scuola dell'infanzia (SI) nel proprio Comune di residenza secondo le seguenti modalità:
a. anno facoltativo (allievi che compiono 3 anni entro il 30 settembre)
b. 1° anno obbligatorio (allievi che compiono 4 anni entro il 30 settembre*)
c. 2° anno obbligatorio (allievi che compiono 5 anni entro il 30 settembre)
* I genitori dei bambini nati in agosto e settembre 2012 possono scegliere tra le modalità a) e b).
L’eventuale frequenza in altro Comune deve essere autorizzata (Legge SI/SE, art. 47, cpv.3).
Vi invitiamo a riempire (o correggere) il modulo d’iscrizione allegato e a rispedirlo alla direzione entro il 24 febbraio 2016. Per i bambini che non hanno mai frequentato la SI è necessario allegare il certificato medico d'entrata (formulario ufficiale redatto dal pediatra).
Anche chi NON intende iscrivere il proprio figlio, deve ritornare il modulo apponendo la
crocetta su "Non iscrive". Se in obbligo scolastico, si dovranno allegare delle motivazioni.
La SI deve di regola essere frequentata a tempo pieno da tutti gli allievi. Frequenze parziali saranno ammesse solo per i bambini dell'anno facoltativo. Casi particolari e modalità di frequenza potranno a tempo debito essere discussi con le docenti titolari o con la direzione. È infatti previsto un
breve periodo per osservare e comprendere le necessità del bambino. Vi preghiamo di leggere
con attenzione il Promemoria che si trova alla fine del modulo di iscrizione allegato.
Per l'inizio della frequenza della SI, i bambini devono essere autonomi nella gestione dei loro bisogni corporei (non portare più il pannolino) e nel mangiare.
Entro la metà di giugno le famiglie verranno informate circa l'esito dell'iscrizione. I nuovi allievi e le
loro famiglie verranno invitati a un colloquio durante il quale potranno conoscere le docenti e dialogare individualmente con loro prima dell'inizio della frequenza.
L'Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto gestisce il centro extra scolastico "Lo Scoiattolo",
situato presso il palazzo vecchio delle scuole elementari di Vacallo. Gli interessati a questo servizio possono rivolgersi direttamente all’AFDM. (www.famigliediurne.ch)
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo i migliori saluti.
La direzione

Allegati:
- Modulo di iscrizione e dati biografici
- Modulo ufficiale per certificato medico d'entrata (va compilato dal medico pediatra)

Direzione Istituti delle scuole comunali
Morbio Inferiore e Vacallo
C.P. 78
6834 Morbio Inferiore

Tel.: 091 695 46 40
E-mail: scuole@morbioinf.ch

MODULO ISCRIZIONE e DATI BIOGRAFICI
La Signora
Il Signor

2016/2017

Cognome e Nome del genitore (o del rappresentante legale)

ISCRIVE

NON ISCRIVE [Attenzione: se in obbligo scolastico allegare motivazione scritta]

DATI DELL'ALLIEVO/A
Cognome

Nome
|SI

|Primogenito

|NO

|Data di nascita

Maschio

|Sesso

|Lingua materna

Femmina

|Ev. seconda lingua
1)

|Luogo di nascita

|Domicilio

|Nazionalità

|Attinenza

2)

Solo per stranieri:

|Tipo di permesso

B

C

D

|Data entrata in CH

G

F

L

N

S

|Scadenza permesso

1) Se straniero indicare la Nazione

2) Per gli svizzeri

DATI DEI GENITORI
|Paternità

|Maternità

|Data di nascita

|Data di nascita

|Professione padre

|Professione madre

|Autorità parentale

Genitori

Congiunta

|Situazione familiare

Sposati

Conviventi

Padre

Madre

Divorz./Separati

Tutore
Fam. monoparentale

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA UFFICIALE (abitazione dell'allievo/a)
|Indirizzo e località

RECAPITI
|Telefono (domicilio)

|E-mail (principale*)
Recapiti madre

Recapiti padre

|Cellulare

|Cellulare

|Professionale

|Professionale

|E-mail (*se diverso)

|E-mail (*se diverso)

|Eventuale altro contatto (segnalare di chi)

INFORMAZIONI SANITARIE
|Allergie o intolleranze (obbligatorio certificato medico)
|Nome Pediatra

|Cassa malati

|Assicurazione infortuni

|Assicurazione RC

|Osservazioni sanitarie

FRATELLI o SORELLE che frequentano le scuole comunali (Scuole dell'infanzia o scuola elementare)
|Nome

|Anno nascita

|Classe / Sezione

|Sede scolastica

Voltare p.f. ➜

|Luogo
|Firma di un genitore o del rappresentante legale

|Data

- pagina 2
INFORMAZIONI DETTAGLIATE
|Il bambino è seguito da servizi specialistici?

|Indicare una persona di riferimento per eventuali consulenze

| Logopedia
| Psicomotricità
| Ergoterapia
| SEPS
| Altri servizi (specificare)
|Il bambino ha :

|Breve descrizione delle difficoltà
| Problemi di linguaggio
| Difficoltà motorie
| Altre difficoltà

ALTRI ASPETTI IMPORTANTI DA SEGNALARE
La scuola è tenuta a fornire annualmente i dati anagrafici degli allievi allo scopo di mantenere aggiornato l'archivio cantonale
informatizzato. Le osservazioni che i genitori scriveranno in questo riquadro, nonché i recapiti riportati su questa scheda, resteranno invece solamente a disposizione dei docenti. Su TUTTE le informazioni viene garantita la massima discrezione.

PROMEMORIA - LEGGERE CON ATTENZIONE P.F.
Frequenza
- Tutti gli iscritti sono tenuti ad una frequenza regolare.
• Bambini di 3 anni (anno a iscrizione facoltativa): sono ammesse frequenze parziali (ma al minimo 4 mattine alla
settimana senza refezione). L’obiettivo da perseguire per ciascuno bambino iscritto è però la frequenza a tempo pieno.
• Bambini di 4 o 5 anni (1° e 2° anno obbligatori): la frequenza è in ogni caso completa e di 5 giorni: dal lunedì al venerdì
con refezione; il mercoledì solo al mattino senza refezione.
Inizio della frequenza
- Allo scopo di comprendere le necessità dei bambini, i mesi di settembre e di ottobre sono considerati come periodo di
osservazione per gli allievi che frequentano per la prima volta la SI (1° anno facoltativo oppure 1° anno obbligatorio).
- I nuovi allievi vengono accolti individualmente a partire dal 2° giorno di scuola, due al giorno, di regola in ordine di età.
- I bambini di 3 anni nati nel mese di settembre inizieranno la frequenza il lunedì successivo al giorno del loro compleanno.
- I bambini devono essere autonomi nella gestione dei loro bisogni corporei (non portare il pannolino) e nel mangiare.
Certificato medico d'entrata
- Per tutti i nuovi allievi che non hanno mai frequentato una scuola dell'infanzia in Svizzera, è necessario allegare un certificato
medico d'entrata (redatto su formulario ufficiale da parte del pediatra). Nel caso non fosse possibile ottenere il certificato
entro il termine di iscrizione, sarà possibile inviarlo o consegnarlo in seguito (ma al più tardi entro la metà di maggio).
|Luogo
|Firma di un genitore o del rappresentante legale

|Data

Ufficio del medico cantonale – Servizio di medicina scolastica

Certificato medico d’entrata alla scuola per nuovi allievi
L’esame medico richiesto per l’entrata nella scuola ha due obiettivi:
verificare lo stato di salute della popolazione all’età di 3-4 anni e offrire l’opportunità per una verifica dello
sviluppo psicofisico e sociale ad ogni bambino.
Durante la visita medica devono essere controllati e valutati approfonditamente i seguenti aspetti:
- stato somatico (peso, altezza, vista, udito ecc…),
- stato vaccinale,
- sviluppo psicomotorio,
- linguaggio,
- situazione psico-sociale e famigliare.
Il presente certificato deve essere compilato dal medico curante del bambino al momento dell’iscrizione
alla scuola.
Per la corretta redazione del presente certificato devono essere utilizzate le: “Checklist per le visite di prevenzione”
della Società Svizzera di Pediatria, disponibili in tedesco, francese e italiano. Rivolgersi alla Società Svizzera di
Pediatria ( www.swiss-paediatrics.org - secretariat@swiss-paediatrics.org)

Dati anagrafici
Cognome del/la bambino/a

..............................................................................................

Nome del/la bambino/a

..............................................................................................

Data di nascita:

..............................................................................................

Indirizzo:

..............................................................................................

Domicilio:

..............................................................................................

Informazioni per la scuola:
- stato somatico
- sviluppo psicomotorio
- linguaggio
- necessità di assumere regolarmente medicamenti
- necessità di particolare attenzione da parte dei docenti
- necessità di seguire un regime alimentare particolare

normale
normale
normale
sì
sì
sì

con particolarità
con particolarità
con particolarità
no
no
no

Osservazioni: ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Il sottoscritto certifica di aver seguito personalmente lo sviluppo del bambino negli anni
precedenti.
Il sottoscritto certifica di non aver seguito personalmente lo sviluppo del bambino.
Il sottoscritto certifica che il/la bambino/a presenta un normale stato di salute psicofisica per
l’entrata alla scuola.
Propongo, con l’accordo dei genitori, alla direzione dell’istituto scolastico di prendere contatto
con il sottoscritto.
Data:

Timbro e firma del medico:

...............................................................................

Vers. 2014/12

