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Anno Scolastico 2019 – 2020 

 

PROGETTO 

"ACCOGLIENZA" 

Scuola dell’Infanzia Comunale 

“San Giuseppe” 

di Masi 

 

 

Comune di Masi 
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L’INGRESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia è il luogo che, in virtù di una pluralità di esperienze qualificanti, 

consente al bambino di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza dell’essere, 

dell’agire e del convivere e pertanto di compiere avanzamenti sul piano della maturazione 

dell’identità, dello sviluppo, delle competenze, dell’acquisizione e dell’autonomia. 

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia è dunque una tappa fondamentale di crescita per il bambino 

e la sua famiglia. Un’accoglienza ben strutturata rappresenta una condizione essenziale per 

una positiva esperienza scolastica, poiché costituisce un momento privilegiato d’incontro tra la 

scuola e le famiglie e pone le basi per un costruttivo rapporto di collaborazione. 

Inserire i bambini nella Scuola dell’Infanzia vuol dire accoglierli insieme ai loro genitori, 

condurli per mano alla scoperta della nuova scuola e dei suoi ambienti, aiutarli a stabilire 

relazioni positive con adulti e coetanei, per vivere un’esperienza scolastica piacevole e 

stimolante. 

Risulta, pertanto, necessario creare le condizioni ideali affinché le relazioni, l’ambiente e 

l’atmosfera possano infondere sicurezza, fiducia e serenità in tutti i soggetti coinvolti. I 

bambini che iniziano a frequentare la Scuola dell’Infanzia hanno bisogno di percepire attorno a 

sé un clima positivo e accogliente, che consenta loro di superare i timori perla nuova 

esperienza e il disorientamento iniziale. 

Questa situazione non riguarda solo i nuovi iscritti, ma anche i bambini che hanno già 

frequentato la scuola: questi ultimi si trovano infatti a dover ristabilire relazioni, a mettere in 

atto comportamenti e azioni diverse da quelle vissute durante la chiusura estiva. In particolare 

con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Progetto Accoglienza si pone come finalità un 

progressivo adattamento alla realtà scolastica e prevede pertanto una graduale e particolare 

organizzazione dei tempi, degli spazi scolastici e delle risorse umane, per rispondere 

“concretamente” ai bisogni di ogni singolo bambino, nuovo iscritto o già frequentante. 

 

 Si informano le famiglie che da mercoledì 28 agosto a venerdì 30 agosto 2019, dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00, le insegnanti saranno a disposizione, presso la Scuola, per 

informazioni, chiarimenti e per concordare, con i genitori dei bambini nuovi iscritti, orari e 

date dei colloqui pre-inserimento che si svolgeranno nella prima settimana di apertura 

della scuola. 

 L’apertura della scuola ai bambini inizia LUNEDÌ 2 SETTEMBRE con il periodo di 

ambientamento e inserimento dei nuovi iscritti. I bambini che hanno già frequentato la 

scuola e rientrano dopo la pausa estiva, frequenteranno solo la mattinata, dalle 8,00 alle 

13,00, incluso il pasto. 

 L’anno scolastico 2019-2020 e il regolare orario di frequenza riprenderà da lunedì 9 

settembre 2019. 

 Per i bambini nuovi iscritti la scuola inizierà MERCOLEDI’ 04 SETTEMBRE 2019 con i 

seguenti orari: 

 Mercoledì dalle 09:30/11:30 (si richiede la compresenza di un familiare); 

 Giovedì dalle 09:30 /11:30 (si richiede la compresenza di un familiare); 

 Venerdì dalle 09:30/12:30 (distacco dai genitori e pranzo a scuola). 

Durante la seconda settimanala frequenza sarà dalle 09:30 alle 12:30. 
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COLLOQUIO PRE-INSERIMENTO 

Lo sviluppo di un positivo circuito fra scuola e famiglia incide favorevolmente sulla qualità 

dell’esperienza educativa del bambino, sia nel contesto familiare, come nel contesto della 

scuola. Per tale motivo la scuola pianifica durante la prima settimana di frequenza i colloqui 

pre inserimento: momenti di confronto per scambiare informazioni più dettagliate su 

caratteristiche e abitudini dei piccoli nuovi iscritti.  

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' D’INSERIMENTO 

Le attività proposte nel corso del Progetto Accoglienza evidenziano il gioco come 

modalità fondamentale attraverso cui il bambino fa esperienza e apprende. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Osservazione e registrazione, su griglia appositamente predisposta, dei 

comportamenti ed abilità di ingresso per rilevare il grado di inserimento nell’ambiente 

scolastico e predisporre il progetto didattico-educativo. 

 

Bambini e familiari  
saranno coinvolti in 

un’attività di benvenuto. 
Saranno coinvolti nel 

gioco dei nomi: 
"Impariamo a conoscerci"

Attività di 
osservazione e 
perlustrazione 
degli ambienti 
della scuola

Acquisizione dei 
tempi e delle 

routine 
giornaliere

Laboratori di 
lettura e 

creatività sul 
testo "I tre piccoli 

gufi"

Canti animati

Giochi liberi ed 
organizzati in 
spazi dedicati
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COSA METTERE NELLO ZAINETTO 

Ogni bambino, in una borsa/zainetto da lasciare nello spogliatoio, avrà  

 2 paia di mutandine 

 2 canottiere 

 2 maglie 

 2 paio di calzoncini 

 1 paio di calzini 

 1 bavaglino con elastico 

Si chiede, inoltre, un grembiulino plastificato, in dotazione ad ogni bambino,  che verrà 

utilizzato solo nelle attività “sporchevoli” (pittura, manipolazione, ecc.). Nel resto della 

giornata i bambini non utilizzeranno più il grembiule. 

Si richiede ai genitori di contrassegnare ogni indumento con il nome del proprio bambino. 

L'abbigliamento che ogni bambino indossa a scuola potrà essere liberamente scelto dai 

genitori. E' importante che consenta la massima libertà di movimento e autonomia. 

 

GLI ORARI DELLA SCUOLA 

 L’entrata al mattino (dalle ore 8,00) è consentita fino alle ore 9,15.  

 Per chi lo richiede è previsto un orario di apertura anticipata alle ore 7,30 

 La prima uscita è prevista dalle 12,30 alle 13,00 

 L’uscita pomeridiana è prevista dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

 Orario prolungato dalle 16.00 alle 17.30 

 Per l’anno scolastico 2019-2020 l’orario prolungato sarà attivato dalla prima 

settimana di ottobre, in presenza di almeno 4 richieste. L’utilizzo dell’orario 

prolungato prevede il pagamento di una quota aggiuntiva che verrà comunicata. 

 

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA. GRAZIE 

Le insegnanti di sezione 

SILVIA ORTOLAN 

SARA BOSCARO 

L’educatrice    

MANUELA BORTOLOTTI 

 L’operatrice d’appoggio 

MONICA DAL DOSSO 

Per informazioni contattare: 

 STEFANIA RAMAZZINA – Responsabile coop. sociale Il Raggio Verde: tel. 393.9208505 

 ALESSIA LISSANDRIN – Comune di Masi: 0425.591130 

 Il nuovo numero di telefono della scuola è 371.4265079 e sarà attivo da mercoledì 28 agosto 
2019 


