
Istituti Scolastici Comunali 
della Valle di Blenio 

 
 
 
 
 

Serravalle Acquarossa Blenio 

dir. Manuel Notari 



La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le 
persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni 
di età.  
 
 
         SI 
 
 
  

      1°CICLO    2°CICLO              3°CICLO 

LA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

L1 L2 L3 1a 2a 3a 4a 5a 1a 2a 3a 4a 

SI SE SMe 



  
Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le 
persone che all’apertura della medesima hanno compiuto 
entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.  
  
In deroga possono essere iscritte - su richiesta motivata 
dell’autorità parentale - anche le persone che compiono 
entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.  



Bambini in obbligo scolastico: 
 

Devono iscriversi i bambini nati dal 1° agosto 2016 al 31 
luglio 2017                    considerati come allievi O1 
 

La scuola dell’infanzia prevede di principio una frequenza a 
tempo pieno di tutti gli allievi. 
 

Per tutti i bambini alla prima frequenza è prevista una fase di 
inserimento progressivo e di osservazione nei mesi di settembre 
e ottobre. Le prime due settimane di scuola saranno in ogni caso 
di quattro mezze giornate senza refezione. 
 

La definizione della frequenza è oggetto di un colloquio con la 
famiglia. I bambini in obbligo devono passare al tempo pieno al 
più tardi entro la fine di ottobre.  
 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



Per i bambini nati in agosto e settembre 2017 (non in obbligo 
scolastico) si presentano tre scenari: 
 
1. entrano con deroga al primo anno scolastico obbligatorio  
             considerati come allievi O1 
 
In questo caso la deroga dev’essere motivata per iscritto 
(allegare la lettera al formulario d’iscrizione). 
Ai genitori che fanno questa scelta facciamo notare che la 
stessa vale anche per gli anni successivi. 
 

2021/2022: O1    2022/2023: O2   2023/2024: 1a SE 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



 
2. entrano al primo anno facoltativo  
             considerati come allievi F 
 
Per i bambini non in obbligo scolastico la frequenza, 
inizialmente nella misura di quattro mezze giornate, viene in 
ogni caso pianificata dalla scuola in accordo con la famiglia 
tramite un colloquio di pianificazione. 
 
Ai genitori che fanno questa scelta facciamo notare che la 
stessa vale anche per gli anni successivi. 
 

2021/2022: F   2022/2023: O1  
 

2023/2024: O2   2024/2025: 1a SE 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



 
3. non si iscrivono alla SI  
             non entrano al primo anno facoltativo  
 
 
Ai genitori che fanno questa scelta facciamo notare che la 
stessa vale anche per gli anni successivi. 
 
 

2021/2022: non frequentano  2022/2023: O1 
 

2023/2024: O2    2024/2025: 1a SE 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



Per i bambini nati da ottobre 2017 a luglio 2018 (non in 
obbligo scolastico) ci sono due possibilità: 
 
1.  si iscrivono al primo anno scolastico facoltativo  

             considerati come allievi F 
 
Ai genitori che fanno questa scelta facciamo notare che la 
stessa vale anche per gli anni successivi. 
 

2021/2022: F   2022/2023: O1  
 

2023/2024: O2   2024/2025: 1a SE 
 
 
 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



2. non si iscrivono alla SI  
  non entrano al primo anno facoltativo nel 2021/2022 
  ma entreranno come O1 in obbligo scolastico nel 
  2022/2023 

 
Ai genitori che fanno questa scelta facciamo notare che la stessa 
vale anche per gli anni successivi. 
 
 

2021/2022: non frequentano  2022/2023: O1 
 

2023/2024: O2    2024/2025: 1a SE 
 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



Per i bambini nati in agosto e settembre 2018 (non in obbligo 
scolastico) ci sono due possibilità: 
 
1. entrano con deroga al primo anno scolastico facoltativo  
             considerati come allievi F   
 
In questo caso la deroga dev’essere motivata per iscritto 
(allegare lettera al formulario d’iscrizione). 
 
Ai genitori che fanno questa scelta facciamo notare che la 
stessa vale anche per gli anni successivi. 
 

2021/2022: F   2022/2023: O1  
 

2023/2024: O2   2024/2025: 1a SE 
 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



2. non si iscrivono alla SI  
             non entrano al primo anno facoltativo 



Istituto scolastico di Serravalle 
Sede di Ludiano  

 Manuel Notari, Direttore  
6713 Malvaglia 

Tel: 091 870 12 21 
E-mail: sc.serravalle@edu.ti.ch 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021-2022 
Il/la Signore/a    

 Cognome Nome  
 |£ Iscrive |£ Non Iscrive - se nell’obbligo allegare lettera di motivazione 

 ISCRIZIONE IN DEROGA - Solo per bambini nati ad agosto e settembre 
 |£  SI - allegare lettera di motivazione |£ |NO   

DATI ALLIEVO Cognome e nome:  
Primogenito (sì-no): no 

 

 |Data di nascita  |Sesso  

 |Lingua materna  |Ev. seconda lingua  

 |Luogo di nascita1)  |Domicilio  

 |Nazionalità  |Attinenza2)  

Solo per stranieri    

 |Tipo di permesso3)  | Scadenza  |Entrata in CH  
1) se straniero indicare la Nazione      2) per gli Svizzeri      3) B –  C – D – G – F – N - S 

DATI GENITORI 

 |Paternità  |Maternità  

 |Prof. Padre  |Prof. Madre  

 |Autorità parentale4)  |Situazione fam.5)  
4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella      5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata 

INDIRIZZO ALLIEVO E TELEFONO PRINCIPALE 

 |Indirizzo e località  |Tel. principale  

Recapiti padre se diversi da figlio Recapiti madre se diversi da figlio 

 |Indirizzo  |Indirizzo  

 |Località   |Località   

 |Cellulare  |Cellulare  

 |Tel. privato  |Tel. privato  

 |Tel. professionale  |Tel. professionale  

 |e-mail  |e-mail  

 |Eventuale altro contatto telefonico (segnalare di chi)  

Ev. tutore/curatore   
 Ev. tutore/curatore  

 |Indirizzo  |Località   

 |Tel. privato  |Cellulare  

 |Tel. professionale  |e-mail   

ALLERGIE O INTOLLERANZE (presentare certificato medico e/o Progetto di Accoglienza Individualizzato-PAI) 

 
 

INFORMAZIONI SANITARIE – a discrezione dell’autorità parentale 

 |Cassa malati  |Medico curante  

 |Assicurazione infortuni  |RC  

 |Osservazioni sanitarie  
    

|Luogo e data  |Firma genitore o rappresentante legale  
    
 
 

 



 
 

Tutta la documentazione (formulario di iscrizione, autorizzazione 
foto/video, se in deroga lettera di motivazione) deve pervenire 
alla direzione entro e non oltre venerdì 26 febbraio 2021. 
 
Il certificato medico può invece essere trasmesso entro venerdì 30 
aprile 2021 
 
Direzione Scuole Comunali della Valle di Blenio 
Dir. Manuel Notari 
Via alle Scuole 14 
6716 Acquarossa 
 
Anche chi non iscrive il proprio figlio deve inoltrare il formulario 
d’iscrizione. 
 
 



…se ho iscritto mio figlio alla 

scuola dell’infanzia...  



Obbligatoria la frequenza regolare! 

 Repubblica e Cantone del Ticino 

 

 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

Residenza governativa 

6501 Bellinzona 

 
 
 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 

Inizio anno scolastico 

In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 30 agosto 2021 (eccezioni vedi osservazione 1) 

 

Vacanze scolastiche 

Le vacanze scolastiche sono così stabilite: 

• vacanze autunnali: dal 30 ottobre al 7 novembre 2021 

• vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022   

• vacanze di Carnevale: dal 26 febbraio al 6 marzo 2022 

• vacanze di Pasqua: dal 15 aprile al 24 aprile 2022 

compresi i giorni iniziali e finali indicati. 

 

Sono inoltre giorni festivi in Ticino 

• Mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata concezione 

• Giovedì 26 maggio 2022: Ascensione 

• Lunedì 6 giugno 2022: Lunedì di Pentecoste 

 

 

Fine anno scolastico 

In tutte le scuole le lezioni terminano mercoledì 15 giugno 2022 (eccezioni vedi osservazione 1) 

 

 

 

Osservazioni 

1. Sono riservate le disposizioni concernenti le scuole professionali. In particolare, le lezioni di attività pratiche nelle scuole 

d'arti e mestieri e d'arte applicata terminano alla fine del mese di giugno secondo le direttive della Divisione della 

formazione professionale e il calendario delle scuole specializzate superiori del settore sanitario che, per normativa 

federale, ha una durata di 44 settimane. 

2 Gli esami finali delle scuole postobbligatorie avranno luogo, di regola, a partire dal 17 giugno 2022. 

3 Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola può essere richiesta la presenza in sede due settimane prima dell’inizio 

dell’anno scolastico e due settimane dopo la fine. 



•  A fine anno scolastico in corso, presa di contatto e visita 
alla sezione (disposizioni COVID-19 permettendo). 

 
•  Il primo giorno di scuola è dedicato ad accogliere tutti i 

bambini che hanno già frequentato la SI. 
 

•  A partire dal secondo giorno, si inizia l’accoglienza dei 
nuovi bambini (2 al giorno). 
 

•  Per l’ordine d’ingresso fa stato l’età dei bambini. 
 

•  I bambini nati nel mese di settembre entrano alla SI il 
lunedì successivo al giorno del loro compleanno. 

 



 
 

L’obiettivo da perseguire per ciascun bambino iscritto è 
la frequenza a tempo pieno.  
 
 
Vediamo come... 
 



Prima dell’inizio della frequenza... 
 
 

•  Il bambino non porta il pannolino,  
•  è autonomo nell’utilizzo dei servizi igienici, 
•  è in grado di mettere e togliere le scarpe. 

 



Entro le prime 2-3 settimane... 
 
 

•  Il bambino vive con serenità il distacco temporaneo 

dalla famiglia senza manifestare disagi all’entrata; 

•  instaura un rapporto di fiducia con la maestra; 

•  conosce i propri compagni e inizia a interagire con  

loro in maniera positiva; 

•  gestisce i propri indumenti e gli oggetti personali; 

•  dimostra di rimanere sufficientemente concentrato e 

seduto nel corso delle prime attività guidate. 
 



Per pranzare alla SI... 
 
 

•  Il bambino è autonomo nel mangiare e nell’uso 

di forchetta, coltello e cucchiaio; 

•  assaggia e mangia una certa varietà di cibi; 

•  riesce a rimanere a tavola per un lasso di tempo 

prolungato (ca. 1 ora), gestendo l’attesa; 

•  vive il pranzo in modo sereno. 



Per rimanere tutto il giorno alla SI 
 
 

•  Il bambino vive in modo armonioso i ritmi di 

scansione della giornata scolastica; 

•  non denota segni evidenti di stanchezza; 

•  conosce e rispetta le regole della sezione; 

•  ha sviluppato un senso di appartenenza al gruppo 

e interagisce adeguatamente con gli adulti e i compagni; 

•  ascolta l’insegnante che parla, comprendendo le consegne 

e mantenendo l’attenzione per un tempo adatto alla sua età; 

•  partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo. 



 
 

Durante le prime due settimane di osservazione 
congiunta fra scuola e famiglia e nel periodo successivo 
necessario a definire la frequenza (entro fine ottobre), il 
bambino è presente per 4 mezze giornate (senza 
refezione). 
 



 
 

La definizione del grado di frequenza è oggetto di un 
colloquio con la famiglia che avviene, al più tardi, entro 
fine ottobre: 
 
•  per l’anno facoltativo le esigenze della famiglia 

possono essere accolti compatibilmente con 
l’esigenza della scuola di proporre un lavoro regolare. 
 

•  Per i bambini in età dell’obbligo la frequenza diverrà a 
tempo pieno. 

 
 



 
 

La limitazione della frequenza oltre il termine stabilito 
(fine ottobre) può avvenire soltanto in caso di particolari 
necessità e con l’approvazione istituzionale di un 
progetto pedagogico. 
 



Per gli allievi del secondo anno obbligatorio per i quali è 
riconosciuta la necessità di  frequentare un ulteriore anno 
di scuola dell’infanzia può essere previsto un 
rallentamento.  
 
 
Per gli allievi del primo anno obbligatorio (SI) nati nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre, per i quali è 
riconosciuta la necessità di inserimento in una classe 
superiore per l’anno scolastico successivo, può essere 
prevista un’accelerazione (misura eccezionale).  
 



14 sezioni SE  –  6 sezioni SI  –  circa 360 allievi 
19 docenti titolari SE  –  7 titolari SI  –  3 docenti OPI   
2 docenti educazione musicale 
2 docenti educazione fisica 
3 docenti educazione arti plastiche 
3 docenti di sostegno pedagogico 
2 logopediste 
2 psicomotriciste 
tutto il personale di cucina e di pulizia 
3 assemblee dei genitori 
4 membri di direzione 
1 direttore (80%) e 1 segretaria (20%) 

 
 
 



 

 
Direttore Manuel Notari 
Direzione Scuole Comunali Acquarossa 
manuel.notari@edu.ti.ch  
Tel. 091 871 13 77 
 
Segretaria Beatrice Bozzini 
Direzione Scuole Comunali Acquarossa 
beatrice.bozzini@edu.ti.ch  
Tel. 091 871 13 77 
lunedì/martedì/venerdì - dalle 8.00 alle 11.00 
 
 



Dall’asilo… alla scuola 
dell’infanzia 



 

 

 

 

 

 

Da: “Statuto dell’asilo infantile Giuseppe Galli in 

Gerra Gambarogno” 
 
 
Art.3-Scopo principale dell’Asilo è di ricoverare durante 

l’intera giornata, esclusi i giorni festivi, i bambini di 
ambo i sessi dell’età di anni tre, che siano capaci di 
mantenersi puliti, sino ad anni 6 compiti, sottraendoli 
così ad ogni sorta di pericoli. 

 



Da”RACCOLTA delle leggi usuali del Cantone Ticino, 

volume III, la pubblica educazione 1933 

  
Art.33- Gli asili o giardini d’infanzia sono scuole destinate 

alla custodia ed alla prima educazione dei piccoli 
fanciulli al di sotto dell’età di 6 anni. Essi possono essere 
stabiliti in qualsiasi Comune del Cantone, per pubblica o 
privata beneficenza. 



Da:”Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia”, 

Ufficio dell’educazione prescolastica, agosto 2000 

 …la scuola dell’infanzia deve promuovere la 
formazione di una personalità ricca e armoniosa del 
bambino, favorendo la curiosità verso la realtà che lo 
circonda, la motivazione all’apprendere, la fiducia nelle 
proprie competenze, la capacità di costruire - in 
maniera collaborativa – competenze e conoscenze 
nuove e il rispetto delle norme sociali. 



Cosa si intende per scuola 
dell’infanzia oggi ? 

 …un ambiente educativo e socializzante specifico, 
dove vengono offerte esperienze (pensate e 
programmate intenzionalmente) di gioco, 
esplorazione, comunicazione e apprendimento, in 
rapporto a realtà varie e articolate, organizzate 
nello spazio e nel tempo in modo diverso dal 
mondo familiare. 

 

 





Le competenze trasversali 
Lo sviluppo personale 
La collaborazione  
La comunicazione 
Il pensiero riflessivo e critico 
Il pensiero creativo/divergente 
Le strategie di apprendimento  

 

In continuo collegamento con il mondo che ci circonda! 
 



Cosa succede quando un 
bambino inizia la SI ? 
  distacco 

  nuovo ambiente 

  nuovi compagni 

  docente/i 

  regole 

  giornata/attività tipo 

l  bisogno di sicurezza 
l  bisogno di conoscere 
l  bisogno di sperimentare 

l  bisogno di giocare 
l  bisogno di esprimersi 
l  bisogno di essere ascoltato 



Una giornata alla scuola 
dell’infanzia 
  Accoglienza e momento di gioco libero                                 

(socializzazione, gestione del tempo, autonomia) 
  Attività nell’angolo tranquillo (saluto, ascolto e rituali della 

mattina) 
  Attività di movimento 
  Spuntino 
  Attività guidata 
  Giardino 
  Pranzo e igiene 
  Riposino 
  Attività guidata 

La docente media RITMI, SPAZI, 
ATTIVITÀ differenziate a seconda 
dell’età e dei bisogni dei bambini 



I contatti tra scuola e famiglia permettono di instaurare un 
rapporto positivo: entrambe concorrono allo stesso progetto 
educativo, dove il bambino si trova al centro dell’attenzione. 



... e per terminare una breve lettura significativa 
di quanto la scuola può dare ... 



Un estratto da  
 
LA LEZIONE DEGLI  

ALBERI 
	
	
	
	
	
	
Roberto	Parmeggiani	
Illustrato	da	Attilio	Palumbo	



-  Maestro	posso	chiederti	una	cosa?	
-  Certo,	dimmi	pure.	
-  Siamo	tutti	uguali?	

-  Chi?	
-  Noi,	i	bambini!	Siamo	tutti	uguali?	

-  No,	di	certo.	
-  Allora	siamo	tutti	diversi?	

-  Beh,	no,	nemmeno.	
-  Quindi?	Paola	è	uguale	o	diversa	da	me?	

Il	maestro	si	gratta	il	mento,	aggrotta	la	fronte,	alza	lo	sguardo	verso	l’alto,		
spalanca	gli	occhi	e	poi	risponde:	
-	I	bambini	sono	come	gli	alberi.	





Alcuni	sono	distratti,	sbadati	e	sognatori	come	i	pioppi:		
con	il	loro	polline	leggero	che	vaga	nell’aria	sospinto	dal	vento,		

fino	a	quando	non	trova	un	appiglio	a	cui	aggrapparsi.	





Altri	sono	come	le	querce,	forti,	coraggiosi,	
spericolati	ma	con	un	cuore	tenero	dentro	ogni	piccola	ghianda.	





Ci	sono	bambini	delicati	e	poetici	come	i	ciliegi:		
pieni	di	fiori	colorati	prima		

e	di	dolcissimi	frutti	rossi	poi.	





Alcuni	invece	sono	come	gli	abeti,		
apparentemente	sempre	uguali	e	immutabili	poi,		
al	momento	giusto,	quando	meno	te	lo	aspetti,		

si	riempiono	di	belle	sorprese.	





Ci	sono	quelli	allegri	e	generosi	come	il	melograno,		
con	quei	frutti	pieni	di	gemme	curiose	che,	come	bollicine	frizzanti,	

spingono	la	buccia	per	uscire	quando	sono	maturi.	





Esistono	bambini,	poi,	che	sono	come	i	castagni:		
timidi	e	un	po’	chiusi,	a	prima	vista	pungenti	eppure		

sorprendenti	quando	si	aprono	al	mondo.	





O	bambini	che	sono	come	i	tigli:		
mutevoli	a	seconda	della	stagione,	con	tante	malinconiche	foglie	gialle	

oppure	profumati	e	incantevoli	cacciatori	di	api.	





Infine,	alcuni	bambini	sono	come	i	cachi:		
i	suoi	frutti	arrivano	quando	tutti	gli	altri	alberi	hanno	già	perso	le	foglie	e	si	
preparano	per	l’inverno,	sono	il	cibo	preferito	degli	uccellini	infreddoliti.	

	
Sembrano	in	ritardo	eppure	seguono	semplicemente	la	loro	natura,		

sono	alberi	a	modo	loro.	





Grandi	o	piccoli,	contorti	o	dritti,	di	tante	sfumature	di	verde…		
Enrico	aveva	la	sensazione	di	guardare	gli	alberi	del	parco		

per	la	prima	volta.	
Tutti	uguali	e,	allo	stesso	tempo,	tutti	così	diversi.	

	
Come	i	bambini,	pensò,	uguali	e	diversi,	ognuno	a	modo	proprio.	





Mentre	pensava	a	tutto	ciò,	distratto,	inciampò	in	una	radice.	
Immediatamente	si	rialzò,	si	pulì	le	ginocchia		

e	controllò	che	nessuno	lo	avesse	visto.	
	

Fissò	la	radice	e	sorrise.	
	

Pensò	a	Paola	e	capì:		
come	gli	alberi,	anche	le	persone	hanno	una	parte	nascosta	e	misteriosa	

che	puoi	conoscere	solo	se	sei	disposto	a	inciampare	in	loro.	




