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"chi ben comincia è a meta' dell'opera" 
 
 
 

L’ accoglienza nella Scuola dell’infanzia statale prevede: 

• Momenti di accoglienza e di dialogo con i genitori 

• Assemblea con i genitori a Settembre 

• Progetto accoglienza rivolto ai bambini 

• Momenti di accoglienza e dialogo con i genitori 

• Fase dell’inserimento vero e proprio dei bambini nuovi iscritti, con 
modalità graduali che rispettano i loro tempi 

 

 



La Scuola intende dedicare attenzione anche all’accoglienza dei genitori e quindi ha            
previsto un momento di incontro con le famiglie. 

L’ Assemblea con i genitori è prevista a Settembre,prima dell’inizio della frequenza dei             
bambini, per trattare i seguenti punti: 

• Presentazione dell’intero personale della scuola 

• Informazioni sull’orario di funzionamento 

• Regole della scuola 

• Scansione della giornata  tipo 

• Descrizione dell’organizzazione prevista dal progetto 
accoglienza 

• Indicazioni su corredo e materiale da portare a scuola 

• Indicazioni su atteggiamenti e comportamenti da assumere per facilitare         
l’inserimento dei bambini 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA RIVOLTO AI BAMBINI 

 
Questo progetto è rivolto particolarmente ai bambini di tre anni ed ha come obiettivo 
quello di      favorire l’inserimento superando ansie, timori e paure. 

Bisogni da soddisfare: esplorare, scoprire ed appropriarsi del nuovo ambiente,          
scoprire un nuovo mondo di relazioni con gli adulti e i coetanei. 

Durata e tempi 

Nelle classi omogenee per età o con prevalenza  di bambini di tre anni, gli alunni 
verranno divisi  in due gruppi A e B.  

L’orario sarà così articolato: 

 
1 Settimana: dal 24/09/2020 al 2/10/2020 

gruppo A dalle ore: 8.00/9.00 alle ore 10.00;  

gruppo B dalle ore: 10,30 alle ore 12,30; 

2 Settimana: dal 5/10/2020 al 9/10/2020 



gruppo B: dalle ore 08.00/9.00 alle ore 10.00;  

gruppo A:  dalle ore 10.30 alle ore 12.30; 

3 Settimana: dal 12/10/2020 al 16/10/2020  
gruppo classe intero dalle ore 8.00/09.00 alle ore 11.45. Senza refezione; 

4 Settimana: dal 19/10/2020 al 23/10/2020 
gruppo classe intero dalle ore 8.00/9.20 alle ore 13.00 con refezione; 

5 Settimana:  dal 26/ 10 /2020 

gruppo classe intero dalle ore 8.00 /  9. .20 alle ore 15.30 - 15.40. 

 
Per i bambini di 4 e 5 anni che già frequentano, l’orario sarà il seguente: 

-  dalle ore 08.00 -  9.20 l’entrata e l’uscita alle ore 12.40/12.50  per la sez.B e B1 e 
12.50/13 per la sez. A prima dell’ inizio della refezione scolastica. 

- dalle ore 08.00 - 9.20 l’entrata e l’uscita alle ore 15.40 – 15.50 per la Sez. B e                  
B1 e 15.50 – 16.00 per la Sez. A con l’inizio della refezione scolastica. 

I bambini anticipatari dopo il periodo di accoglienza entreranno alle ore 8/9.20 e             
usciranno alle ore 13,00 con refezione. Questo orario verrà rispettato fino al            
compimento di 3 anni. 

Il progetto accoglienza potrà prevedere tempi più lunghi per quei bambini con            
problemi particolari di inserimento da concordare con le famiglie durante la           
frequenza scolastica. 



 


