SCUOLA DELL’INFANZIA
ACCOGLIENZA ALUNNI E GENITORI
a.s.2019/2020
ORGANIZZAZIONE E ORARI PER L’ACCOGLIENZA
Per favorire l’accoglienza ed il benessere dei nuovi iscritti, per rendere piacevole il ritorno a scuola
dei bambini che hanno già frequentato, si è ritenuto opportuno graduare l’accoglienza e la
permanenza dei bambini nella scuola adottando un orario flessibile di funzionamento a tempo
ridotto, con la compresenza dei docenti dalle ore 8:20 alle ore 13:20, dal 16 al 20 settembre.
Dal 23 settembre inizia il tempo pieno.
ACCOGLIENZA BAMBINI CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO
DAL 16 al 20 SETTEMBRE orario funzionamento dalle ore 8:20 alle ore 13:20, con utilizzo del
servizio mensa
INGRESSO: 8:20/8:30
USCITA: 13:10/13:20
DAL 23 SETTEMBRE inizio tempo pieno
ENTRATA: 8:20/8:30
USCITA: 16:20/16:30

ACCOGLIENZA BAMBINI NEO ISCRITTI
17 SETTEMBRE dalle ore 9:00 alle ore 10:00 bambini inseriti nelle sezioni B, C, D, F, L
dalle ore 10:15 alle ore 11:15 bambini inseriti nelle sezioni A, E, G, H, I , M
Genitori e bambini delle sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I , M saranno accolti nell’atrio della scuola
da alcuni docenti della scuola dell’infanzia, successivamente verranno accompagnati nelle
palestrine poste al primo piano per prendere parte a dei laboratori manipolativi-creativi.
iI bambini della sezione L saranno accompagnati dai genitori nella sezione di appartenenza,
potranno fermarsi nella seziona insieme ai propri figli e in accordo con il docente stabiliranno il
tempo della loro permanenza.
18 SETTEMBRE dalle ore 9:00 alle ore 11:00
INGRESSO: 9:00
USCITA: 10:50/11:00
19 e 20 SETTEMBRE orario di funzionamento 8:20/11:00
INGRESSO: 8:20/8.30
USCITA: 10:50/11:00
DAL 23 SETTEMBRE inizio tempo pieno*
ENTRATA: 8:20/8:30
USCITA: 16:20/16:30
*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in
modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

PROSPETTO
I bambini che hanno già frequentato
16 settembre inizio scuola.
Orario
ingresso

Orario
uscita

Servizio
mensa

Dal 16 al 20 8:20 –
settembre
8:30

13:10 –
13:20

si

8:20 –
8:30

16:20 –
16:30

si

Dal 23
settembre

I bambini nuovi iscritti
17 settembre inizio scuola.
Sezioni
17 settembre
17 settembre

B-C-D-F-L

Orario
ingresso
9:00

A-E-G-H-I-M 10:15

Orario
uscita
10:00

Servizio
mensa
*

11:15

18 settembre

TUTTE

9:00

10:50–
11:00*

Dal 19 al 20
settembre

TUTTE

8:208:30

10:50–
11:00*

*l’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa,
avviene in modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei
bambini e delle loro famiglie.

ATTIVITA’ DIDATTICHE
• Giochi corporei e musicali per ripetere
il proprio nome, quello dei compagni e
degli adulti di riferimento
• Giochi per mettere in relazione i
bambini tra loro
• Esplorazione dell’ambiente scolastico
• Assegnazione contrassegno
• Giochi di prime regole di convivenza
• Laboratori creativi

• Memorizzazione di canti e filastrocche
dell’accoglienza
• Ascolto di storie
• Rielaborazioni verbali di semplici storie
• Rappresentazioni grafico-pittoriche
• Rielaborazione verbale delle esperienze
di vacanza
• Esperienze di libera manipolazione di
materiali diversi.

