
PROGETTO ACCOGLIENZA  alunni nuovi iscritti 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

La scuola dell'infanzia è un luogo di vita comunitaria in cui le necessità dei singolo s'incontrano e si
scontrano con le necessità dei gruppo. E' pertanto indispensabile che la scuola riesca a formulare
un'organizzazione in cui entrambe le esigenze siano rispettate. 
L'esperienza ormai collaudata da diversi anni nell’ambito della nostra scuola, ci porta a formalizzare
la richiesta riguardante un progetto di accoglienza che verrà proposto nel mese di settembre,
all'inizio dei nuovo anno scolastico.
Le docenti ritengono che l'inserimento dei bambini alla scuola dell’infanzia sia un momento molto
importante, che deve essere vissuto in modo sereno e tranquillo, possibilmente con la vicinanza di
un genitore che lo aiuti in questo momento di passaggio dalla famiglia (ambiente conosciuto) alla
scuola (ambiente estraneo).
I  tempi  di  adattamento  dei  singolo  bambino  sono  soggettivi  e  non  programmabili:  è  quindi
importante che l'adulto (genitore, insegnante..) sia consapevole di questa necessità e la rispetti. 
Nella condivisione di questi principi pedagogici le docenti ritengono che la compresenza all'interno
della sezione in questo periodo di inserimento sia indispensabile per creare un ambiente umano e
funzionale,  in  cui  possano  essere  favorite  le  relazioni  tra  bambino-bambino,  bambino-adulto,
adulto-adulto, permettendo di affrontare con serenità le problematiche di questo nuovo periodo.
Il team docenti ha pertanto elaborato un progetto accoglienza che prevede la compresenza delle
due insegnanti titolari di sezione sul turno antimeridiano per il mese di settembre: 

Venerdì 1  settembre 2017, dalle h. 20,30 alle h.22,00, presso la scuola dell'infanzia:
Incontro serale con i genitori  dei nuovi iscritti  per programmare l'inserimento, in questo incontro
conoscerete  le  insegnanti,  vi  verranno  date  tutte  le  informazioni  relative  alla  frequenza  e  vi
accorderete con le vostre insegnanti per l’inserimento graduale del vostro bambino/a; pertanto è
richiesta la presenza di almeno un genitore o un suo delegato.
Si ricorda che a tale incontro non è possibile partecipare con i bambini.

Martedì 5 settembre 2017: 
La scuola funziona solo con orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 con servizio mensa. 
Frequentano solo i bambini che hanno già frequentato l'a.s. 2016/17 . 
Accogliere solo i bambini che hanno già frequentato lo scorso anno scolastico significa dedicare un
tempo per ricreare e rafforzare all’interno del gruppo le relazioni già conosciute e interrotte per il
periodo estivo. 

Da mercoledì 6 a lunedì 18 settembre 2017 compreso: 
La scuola funziona solo con orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 con servizio mensa. 
In  queste  settimane  inizia  la  frequenza  dei  nuovi  iscritti  con  inserimento  in  piccoli  gruppi  e
scaglionato nel tempo.

Da martedì 19 settembre 2017:
Orario completo per tutti i bambini con attivazione del dormitorio per i bambini di anni tre.

Questo  processo  di  accoglienza  può  senz'altro  favorire  l’inserimento  graduale  dei  bambini
all'interno dei gruppo sezione. 
Il  team  docente  è  consapevole  delle  difficoltà  che  un  genitore  può  incontrare  con
un'organizzazione di  questo  tipo,  ma ritiene prioritario  considerare  le  difficoltà  e  i  bisogni  dei
bambino in un periodo delicato come quello dell'inserimento. 
Si precisa che durante le due settimane di inserimento si effettuerà una prova di evacuazione.

Si ricorda che nell’ultima settimana del mese di giugno,  dal 25 al 29 giugno 2018, la scuola
dell’infanzia  funzionera’  con orario ridotto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con  servizio
mensa. L’uscita avverrà dalle  ore 13.45 sino ore 14.00; su necessità particolari, previo accordo
con le docenti, dalle ore 12.45 alle ore 13.15.


