
La scuola “Belli e Monelli” di 

Fortezza si presenta…

Porte aperte 

dal 12 

al 19 

dicembre 

2022              

Iscrizioni dal 

09 al 17 

gennaio 2023,  

e 

dal 23 al 25 

agosto 2023 

(iscrizioni tardive)



La scuola dell’infanzia “Belli e Monelli” fa parte dell’Istituto Pluricomprensivo

“A. Manzoni” di Bressanone, e si trova in Piazza Municipio n. 1 a Fortezza.

Il personale educativo in servizio è composto da due persone:

un’insegnante coordinatrice ed una collaboratrice pedagogica.

Durante l’anno scolastico ci sarà ulteriore personale di lingua tedesca e inglese.

La scuola è aperta dal lunedì al giovedì 

dalle 8:00 alle 15:00;

solo il venerdì dalle 8:00 alle 13:00.

Possibilità di uscita anticipata alle 12.30;

Il numero di telefono della 

scuola è   0472/976962

E-mail: scuolainf.fortezza@libero.it



La struttura interna della scuola è articolata i vari ambienti:

Ingresso Spogliatoio



Sala gioco e laboratorio di L2 ed L3



L’aula



Sala da pranzo



Servizi igienici



Giardino





Alcune attività svolte dai bambini







Alcune feste



Giochi e… …passeggiate



Teatro e 

drammatizzazioni



Gentili genitori, 

dal 12 al 19 dicembre si svolgeranno le “Porte Aperte”. La scuola dell'infanzia di Fortezza ti invita alle

Porte aperte tramite prenotazione telefonica al numero 0472/976962. Questo è il link dedicato della

provincia di Bolzano dove si trovano tutte le informazioni necessarie ai genitori riguardanti le PORTE

APERTE e le ISCRIZIONI: http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuole-infanzia/iscrizioni-scuole-

dell-infanzia-in-lingua-italiana.asp

Le domande d'iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate solo in modalità

online, tramite SPID oppure Carta servizi dal 9 al 17 gennaio 2023, e dal 23 al 25 agosto iscrizioni

tardive. I bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023, potranno iniziare a frequentare la

scuola dell’infanzia da settembre 2023! Anche i genitori dei bambini già frequentanti, che intendono

rinnovare l’iscrizione per l’anno scolastico 2023-24 devono presentare domanda online. Tutte le

domande d’iscrizione online, sono riferite alle famiglie residenti nel Comune di Fortezza.

Le famiglie residenti in altri Comuni (nuove iscrizioni e iscrizioni di bambini già frequentanti), per poter

iscrivere il/la loro bambino/a alla scuola dell’infanzia di Fortezza per l’A.S. 2023/24, dovranno

presentare richiesta online alla scuola di loro pertinenza, successivamente presentare in forma cartacea

domanda di trasferimento, alla sede competente entro il 17 gennaio 2023. Le famiglie che

trasferiscono la residenza in Alto Adige dopo il termine d’iscrizione, possono presentare in qualsiasi

momento una domanda di iscrizione in forma cartacea alla sede di pertinenza.

Queste domande possono essere accettate solo nei limiti delle risorse umane già assegnate e dei posti

disponibili. Ne verrà data comunicazione il 1° settembre.

Raccomando a tutte le famiglie che ancora non sono in possesso dello Spid o Carta Servizi di attivarlo/la

al più presto, onde evitare inconvenienti al momento delle iscrizioni.

Vi aspettiamo, a presto. Le maestre Pina e Monica


