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Il progetto accoglienza delle scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Dante Alighieri”, è articolato come di 

seguito per consentire ai bambini nuovi iscritti e agli alunni già frequentanti di vivere il più 

serenamente possibile la giornata scolastica. In questo modo si favorirà l’instaurarsi delle nuove 

relazioni e la ripresa delle relazioni già esistenti, sia tra pari che con gli adulti di riferimento. 

Si garantirà un’attenzione ed un rapporto privilegiato con le figure adulte, grazie alla compresenza 

degli insegnanti per l’intera mattinata si promuoverà l’esplorazione e la conoscenza degli spazi e 

l’acquisizione delle routine quotidiane. 

 

 

 
INSERIMENTO DEI BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI 

 

I bambini già frequentanti inizieranno la scuola, la prima settimana con orario ridotto, dalle ore 8/9 

alle ore 12.45/13.00, inclusa la refezione scolastica. 

È prevedibile la prosecuzione dell’orario ridotto in caso di mancata nomina del personale docente. 

 

 

 

INSERIMENTO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI DI 3 ANNI 

 

La riunione di presentazione della scuola e degli insegnanti è prevista nei primi giorni del mese di 

settembre per le scuole Fante D’Italia e Tonale 1, allo scopo di stabilire un primo contatto con le 

famiglie, di informare sulle finalità educative e sulle modalità didattiche ed organizzative della scuola. 

L’inizio della frequenza sarà così articolato: i primi due giorni, che sono destinati all’accoglienza, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, i bambini della sezione, suddivisi in gruppi, e accompagnati dai genitori, 

faranno una prima conoscenza della scuola, secondo un calendario stabilito 1°gruppo dalle 9,15 alle 

10,15, 2°gruppo dalle 10,30 alle 1130.                                                          

Il terzo giorno il primo gruppo inizierà la frequenza, seguendo un graduale inserimento nella vita 

scolastica. 

Tutti i bambini verranno inseriti gradualmente nell’arco di 2 settimane, allungando di volta in volta 

l’orario di frequenza, nel rispetto dei tempi di ciascuno.  

I gruppi saranno formati seguendo l’ordine alfabetico, partendo dalla lettera estratta alla presenza del 

Dirigente Scolastico, dando la precedenza ai casi sociali documentati.    

 

L’inserimento si concluderà entro il 26 settembre. Gi insegnanti si riservano di apportare eventuali 

modifiche al calendario dell’inserimento qualora emergessero situazioni particolari. 

 

Il 12 settembre primo giorno di frequenza della scuola Primaria, per le sezioni A-B-C-D della scuola 

dell’infanzia Tonale 2, la sezione D della scuola dell’infanzia Tonale 1 e la sezione A della scuola 

dell’infanzia Fante D’Italia, le attività didattiche saranno sospese.  

Per consentire agli insegnanti di accompagnare i propri alunni dell’anno precedente, nel passaggio 

alla nuova realtà scolastica.  

 



 

L’organizzazione del periodo di inserimento è così articolata allo scopo di permettere: 

 

→ la condivisione tra genitori e figli dei primi approcci alla nuova esperienza scolastica 

→ lo scambio tra genitori ed insegnanti di informazioni utili alla conoscenza del bambino 

→ un graduale inserimento dei bambini nella nuova realtà, garantendo loro un’attenzione 

ed un rapporto privilegiato con le figure adulte, grazie alla compresenza degli insegnanti 

per l’intera mattinata, fino alla frequenza con orario completo del primo gruppo. 

 

 

 

INSERIMENTO BAMBINI NUOVI ISCRITTI DI 4/5 ANNI 

 

 

Per i bambini nuovi iscritti di 4 e 5 anni l’inserimento si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

 2 giorni                                        dalle ore 10.30 alle ore 11.45/12.00 

 3 giorni                                        dalle ore 10.30 alle ore 12.45/13.00 

 2 giorni                                        dalle ore 8/9    alle ore 12.45/13.00 

 Frequenza con orario completo   dalle ore 8/9    alle ore 15.45/16.00 

 

 

In caso di emergenza sanitaria la scuola si riserva di apportare modifiche al progetto prevedendo una 

riduzione oraria dalle ore 8,00 alle ore 13,00, pranzo, incluso, fino alla fine degli inserimenti per tutti 

gli iscritti.  

 

 

 

 


