
DOMANDE FREQUENTI  
(Aggiornamento 14.01.2021) 

 

DOMANDA: procedendo con l'iscrizione del bambino alla sezione con "Metodo Montessori", qualora 
la stessa non venga accolta (ad esempio, per raggiunto limite numerico della classe), l'iscrizione vale 
automaticamente per la sezione di insegnamento ordinario? 

RISPOSTA: purtroppo no, l’iscrizione alla sezione Montessori è a senso unico, in quanto l’organico del 
personale docente è separato dall’organico di diritto delle sezioni ordinarie. Se si è in lista d’attesa per la 
sezione Montessori, si può successivamente alla scadenza delle iscrizioni chiedere l’inserimento in altra 
sezione o scuola, qualora vi siano posti residui. 

 

DOMANDA: Vorrei sapere se in via Cantobelli è presente la scuola dell'infanzia e se le 
sezioni sono eterogenee o omogenee. 

RISPOSTA: Il plesso di scuola dell’infanzia è situata in via Romagna, ma si può accedere al 
plesso anche attraversando il cortile del plesso di scuola primaria di via Cantobelli. 
L’omogeneità o eterogeneità delle sezioni dipenderà dal numero e dall’età dei nuovi iscritti. 

 

DOMANDA: per l’iscrizione alla primo anno di scuola primaria, al momento la nostra 
residenza è in altro Comune, ma in estate sarà a Lecce nei pressi del vostro istituto. Come 
procedere per non perdere la precedenza data dalla residenza in zona?  

RISPOSTA: Ai sensi del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa), nell’autodichiarazione si deve essere già in 
possesso dei requisiti nel momento in cui si dichiarano. 

 

DOMANDA: Ci piacerebbe poter visitare la struttura della scuola dell’infanzia e parlare 
con qualche insegnante che possa darci qualche informazione più dettagliata.  

Le domande sono, per esempio:  
1) Qual è il numero massimo di bambini per classe? 
2) come viene organizzato l'inserimento?  
3) come viene organizzata la giornata "tipo" del bambino? 
4) cosa viene proposta come alternativa all'ora di religione cattolica? 
5) sono previste attività laboratoriali? Quali? 
 

RISPOSTA: A causa delle misure preventive del contagio da Covid-19, quest’anno non abbiamo 
potuto svolgere il consueto open day e per la visione degli spazi interni i docenti della scuola 
dell’infanzia e primaria hanno realizzato i brevi video pubblicati sul sito. 

Tuttavia le risposte alle vostre domande sono reperibili sul sito stesso: 



1) Qual è il numero massimo di bambini per classe? Dal sito del MIUR è reperibile la 
normativa di riferimento https://www.miur.gov.it/formazione-classi. 

2) 2) come viene organizzato l'inserimento? 3) come viene organizzata la giornata "tipo" 
del bambino? A queste domande si può trovare risposta consultando la seguente 
pagina del sito: 
http://www.4circololecce.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=731:
progetto-accoglienza-scuola-dell-infanzia-a-s-2020-21&catid=18:progetti-scuola-dell-
infanzia&Itemid=260 

3) 4) cosa viene proposto come alternativa all'ora di religione cattolica? I bambini 
svolgono attività ludico-didattiche programmate annualmente dalle docenti di 
intersezione intorno a tematiche collegialmente deliberate. 

4) 5) sono previste attività laboratoriali? Quali? A queste domande si può trovare risposta 
consultando la seguente pagina del sito (file ampliamento dell’offerta formativa): 
http://www.4circololecce.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=441:
allegati-ptof-2019-2022&catid=24&Itemid=283 
Si specifica che le attività con esperti esterni sono al momento sospese a causa delle 
misure preventive del contagio da Covid-19, tuttavia le insegnanti svolgono attività 
curricolari di avviamento alla lingua inglese, musica, drammatizzazione ed attività per lo 
sviluppo della creatività e delle competenze sociali, oltre che le attività per l’educazione 
alla sostenibilità ambientale (orto scolastico). 
 

 


