COMUNE DI TORGIANO
P R O V I N C I A

D I

P E R U G I A

ISTITUZIONE DI SEZIONI/CLASSI
MONTESSORI STATALI
ATTESO che nel contesto territoriale di Torgiano sono emerse, in diversificati
contesti, richieste da parte delle famiglie, di attivazione di scuole dell’infanzia e
primarie di impostazione montessoriana, per rispondere all’esigenza di integrare
specifiche valenze ed orientamenti educativi.
CONSIDERATO che l’istituzione di una o più sezioni o classi a metodo
Montessori rappresenta un elemento di arricchimento della scuola che porta con
sé molti benefici sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, oltreché
arricchire in modo significativo l’offerta formativa pubblica.
PRESO ATTO che l’ordinamento scolastico nazionale prevede la possibilità di
funzionamento di sezioni di scuola dell’infanzia e di classi di scuola primaria
operanti secondo la metodologa pedagogica “Montessori”.
In tal senso si esprime il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado).
Si invitano i Genitori interessati alla compilazione del moduli pubblicati sulla sezione
Avvisi e Concorsi del sito www.comune.torgiano.pg.it e disponibili in formato cartaceo

presso l’ufficio URP del Comune di Torgiano finalizzata a formalizzare un concreto
interesse da parte delle famiglie all’attivazione di una classe a indirizzo
Montessoriano per la scuola dell’infanzia e primaria. L’attivazione della classe
avrà luogo solamente a fronte dell’effettiva iscrizione effettuata secondo i tempi e i
canali previsti dal MIUR per l’a.s. 2019/2020.
Per la scuola dell’infanzia possono compilare il presente modulo anche i genitori di
bambini già frequentanti.
Per la scuola primaria possono compilare il modulo i genitori dei bambini che nell’anno
scolastico 2019-2020 frequenteranno la classe prima.
L’accoglimento dell’eventuale iscrizione alla sezione montessoriana avverrà nel rispetto
dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO TORGIANO –
BETTONA.
Torgiano, 24.4.2018

L’ASSESSORE AI SERVIZI SCOLASTICI

