
 

 

 

 

 

 

 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS” - FLORIDIA 
Scuola dell’Infanzia -  Primaria - Secondaria  di  1° Grado ad Indirizzo Musicale 

Via De Amicis ,  96014  FLORIDIA (SR)  - Cod. Mecc. SRIC82100E -  Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753 – Fax   0931/941753 –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it 

 

  

LETTERA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

                                                                                                                                Floridia 04/01/2017 

 

 

 

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 sarà possibile iscrivere i bambini nati negli anni 2014 e 

2015 alla Scuola dell’Infanzia del I Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Floridia. 

La scelta dell’Istituto scolastico è il primo passo importante per la formazione dei nostri 

figli, per assicurare loro un percorso educativo unitario e coerente dai 3 ai 14 anni. Già a partire 

dall’Infanzia ha inizio la maturazione della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi e 

relazionali. Per questo è importante scegliere una scuola accogliente che metta al centro la 

promozione di legami cooperativi tra gli alunni, tra gli alunni e gli insegnanti e, soprattutto, tra il 

dirigente, gli insegnanti e i genitori che sono chiamati alla sottoscrizione di un patto educativo 

importante, in cui al centro stanno il benessere e la serenità degli studenti.  

Il I Istituto “De Amicis” di Floridia vanta un team di docenti coeso e affiatato, in grado di 

lavorare in sinergia, sia tra classi parallele sia tra i diversi ordini di scuola. Molte attività didattiche 

e numerosi progetti extracurriculari si svolgono con il coinvolgimento di tutti gli alunni, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Primaria, fino alla Secondaria. Questo vale, per esempio, per la formazione 

musicale, indirizzo peculiare dell’Istituto, ma anche per le attività relative alle lingue straniere, 

all’informatica e alla matematica, alla lettura e alla comunicazione, al teatro, ai viaggi d’istruzione. 

Tutto ciò assicura al bambino uno sviluppo armonico fin dai primi anni e favorisce 

l’apprendimento in un contesto sereno e positivo. 

 

A livello logistico il I Istituto offre diverse soluzioni, in quanto è articolato in più plessi:  

 Plesso Pirandello, via Pirandello n. 6;  

 Plesso Marchesa, corso Di Vittorio;  

 Plesso Fava, via Fava n. 6;  

 Plesso Giusti, via Giusti n. 1. 

 

Sarà possibile visitare le strutture, incontrare le insegnanti e ricevere i moduli per l’iscrizione nei 

seguenti giorni: 

 giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2017, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

 

I moduli per l’iscrizione possono essere ritirati e consegnati anche in segreteria, plesso Pirandello 

centrale, tutti i lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11.30 alle 13.00 e tutti i martedì dalle 15.30 alle 

17.00.  

 

Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Giorgio Agnellino 
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