
Nella nostra scuola ogni anno si inizia con un "progetto accoglienza", pensato su misura 

per i bambini di 3 anni che per la prima volta entrano in classe. 

Viene predisposto un inserimento graduale, ogni giorno il tempo a scuola aumenta un 

po', in base alle esigenze individuali di ciascun bambino. 

Nel giro di due settimane ogni bambino è inserito serenamente nella sezione per tutta 

la durata della mattinata e via via poi, a mano a mano che acquista sempre maggior 

sicurezza e fiducia nelle insegnanti, si prepara ad affrontare il momento del pranzo e 

poi successivamente del tempo pomeridiano. 

Con questa gradualità è davvero possibile lasciare a ciascuno il suo tempo per un 

inserimento riuscito, che nel tempo darà i suoi frutti per tutti! 

Parola di maestre ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA 

(SUGGERIMENTI PER L’INSERIMENTO) 

 

Il nostro “PROGETTO ACCOGLIENZA” prevede una gradualità tale da permettere a ogni 

bambino di inserirsi serenamente nel nuovo ambiente. 

Dato che  la scuola avrà inizio mercoledì 15 settembre 2021, noi insegnanti consigliamo  

quanto segue: 

 

 PERIODO DI INSERIMENTO 

 

mercoledì 15      dalle ore 8.30 alle ore 9.30 PRIMO GRUPPO con la presenza di un genitore 

      dalle ore 10.30 alle ore 11.30 SECONDO GRUPPO con la presenza di un 

genitore 

giovedì  16        dalle ore 8.30 alle ore 9.30 PRIMO GRUPPO con la presenza di un genitore 

    dalle ore 10.30 alle ore 11.30 SECONDO GRUPPO con la presenza di un 

genitore  

venerdì 17         dalle ore 8.30 alle ore 9.30 PRIMO GRUPPO senza genitore 

           dalle ore 10.30 alle ore 11.30 SECONDO GRUPPO senza genitore  

 

lunedì 20         dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore (con la merenda) 

martedì 21      dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore (con la merenda) 

mercoledì 22  dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore (con la merenda) 

giovedì  23      dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore (con la merenda) 

venerdì 24      dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore (con la merenda) 

 

 

Nella settimana da lunedì 27 a giovedì 30 settembre consigliamo la sola frequenza 

antimeridiana: ingresso ore 8.00/9.30 e uscita ore 11.45/12.30 

  

Consigliamo ai piccoli che da venerdì 1 ottobre usufruiranno della mensa, di uscire subito dopo 

il pranzo dalle ore 13.15 alle 13.45 per un periodo da concordare con le insegnanti. 



PROGETTO ACCOGLIENZA ANTICIPI gennaio 2022 

(SUGGERIMENTI PER L’INSERIMENTO) 

 

Il nostro “PROGETTO ACCOGLIENZA” prevede una gradualità tale da permettere  a ogni 

bambino di inserirsi serenamente nel nuovo ambiente. 

Dato che  l’inserimento avrà inizio il 7 gennaio 2022, noi insegnanti consigliamo  

quanto segue: 

 

 PERIODO DI INSERIMENTO 

venerdì 7     dalle ore 10.30 alle ore 11.30 con la presenza di un genitore  

lunedì 10     dalle ore 10.30 alle ore 11.30  con la presenza di un genitore 

martedì 11      dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore  

mercoledì 12  dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore 

giovedì 13      dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore 

venerdì 14     dalle ore 9.00 alle ore 11.00  senza genitore 

 

Nella settimana da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio consigliamo la sola frequenza antimeridiana: 

ingresso ore 8.00/9.30 e uscita ore 11.45/12.30 

  

Consigliamo ai piccoli che da luned’ 24 gennaio usufruiranno della mensa, di uscire subito dopo 

il pranzo dalle ore 13.15 alle 13.45 per un periodo da concordare con le insegnanti. 

 


