
I.C ERNESTO SOLVAY-DANTE ALIGHIERI 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIAN BURRASCA 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Anno scolastico 2021/2022 

 

DESTINATARI: bambini di 3 anni e nuovi iscritti. 

DURATA: settembre/ottobre 

FINALITA’: 

Creare un ambiente accogliente per un inserimento graduale con orario flessibile , che permetta ai 

bambini e alle bambine di “ conoscere e riconoscere” i ritmi dell’intera giornata scolastica, 

instaurando un atteggiamento sereno e disteso con adulti e coetanei. 

 

• Incontro con i genitori  dei bambini nuovi iscritti(settembre del nuovo anno scolastico): 

 

       - presentazione del personale della scuola 

       - orario scolastico 

       - illustrazione del  regolamentodella scuola 

       - scansione della giornata tipo 

       - illustrazione del progetto accoglienza e suggerimenti riguardo ai comportamenti e       

         atteggiamenti utili a favorire l’inserimento dei bambini 

       - indicazioni sul corredo e sul materiale da portare a scuola 

Durante l’anno sono previsti incontri periodici con le famiglie circa l’andamento scolastico. 

 

 Primi giorni di scuola 

L’inserimento dei bambini nuovi iscritti prevede modalità graduali che rispettino i loro tempi, 

tenendo conto delle normative vigenti ( Covid 19) : 



I bambini verranno accolti con entrate e uscite scaglionate e diversificate. Ogni sezione individua in 

maniera autonoma le attività da proporre, calibrandole in funzione del numero dei bambini iscritti, 

delle risorse e della struttura organizzative e logistica. 

- Graduale prolungamento della giornata scolastica: durante le prime due settimane è prevista 

la frequenza limitatamente a poche ore. 

Gli orari di uscita anticipata nel periodo ottobre- dicembre saranno definiti nel rispetto dei bisogni 

di accoglienza del bambino per adeguare il tempo scuola alle esigenze di ciascuno (bisogno di 

contenimento e rassicurazione durante i vari momenti della giornata; orario ridotto per superare le 

difficoltà e le paure del distacco…) 

Il Dirigente scolastico valuterà di concedere l’uscita anticipata dopo il pranzo, nel periodo gennaio - 

giugno, qualora il genitore ne faccia richiesta. 

Obiettivi di apprendimento 

• Superare le difficoltà e le paure del distacco 

• esplorare e scoprire il nuovo ambiente 

• instaurare relazioni positive con insegnati e coetanei 

• avviare alla conoscenza delle prime regole di vita comune 

Strutturazione degli spazi 

Nelle sezioni verranno predisposti angoli di gioco rassicuranti  e stimolanti  al fine di coinvolgere e 

accompagnare  i bambini e le bambine nella nuova esperienza scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI (3 ANNI) 

SEZIONI VERDE  E CELESTE 

Da mercoledì 15/09 a venerdì 17/09  (permanenza a scuola dei bambini 1 ora) 

Gruppo A:       ingresso ore 10.00 uscita ore 11.00 

Gruppo B:        ingresso ore 11.15     uscita  ore 12.15      

 

Da Lunedì 19/09 a venerdì 24/09  (permanenza a scuola dei bambini  ore 1, 30 ) 

Gruppo A:       ingresso ore 08.30 uscita ore 10.00 

Gruppo B:        ingresso ore 10.15     uscita  ore 11.45      

 

Da Lunedì 27/09 a giovedì 30/09  (permanenza a scuola dei bambini  ore 3 ) 

Ingresso Scaglionato dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Gruppo A:       ore 9.00/9.30  

Gruppo B:        ore 9.30/10.00  

Uscita Scaglionata  dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Gruppo A:       ore 12.00/12.30  

Gruppo B:        ore 12.30/13.00  

 

Da Lunedì  04/10  a venerdì  08/10   (I bambini di  di 3 anni osserveranno solo orario 

antimeridiano senza usufruire della mensa) 

Ingresso Scaglionato dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

Gruppo A:       ore 8.00/8.30  

Gruppo B:        ore 8.30/9.00  

Uscita Scaglionata  dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Gruppo A:       ore 12.00/12.30  

Gruppo B:        ore 12.30/13.00 

Da Lunedì  11/10  a venerdì  22/10   (Inizio mensa per i bambini che hanno manifestato un 

inserimento sereno con orario 8.00/13.30) 

Ingresso Scaglionato dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

Gruppo A:       ore 8.00/8.30  

Gruppo B:        ore 8.30/9.00  

Uscita Scaglionata  dalle ore 13.30 alle ore 14.00 

Gruppo A:       ore 13.30/13.45  

Gruppo B:        ore 13.45/14.00 



 

Da Lunedì  25/10  (I Bambini che hanno manifestato un inserimento sereno e che non hanno 

necessità del riposo pomeridiano potranno frequentare per l’intera giornata  scolastica (8.00/16.00). 

Vi è la possibilità di un’uscita intermedia dopo pranzo alle ore 13.30) 

Ingresso Scaglionato dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

Gruppo A:       ore 8.00/8.30  

Gruppo B:        ore 8.30/9.00  

Uscita Scaglionata  dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Gruppo A:       ore 15.30/15.45  

Gruppo B:        ore 15.45/16.00 

 

BAMBINI DI 4 ANNI NUOVI ISCRITTI (SEZIONE CELESTE E NUOVI ISCRITTI 

SEZIONE GIALLA) 

Da Mercoledì 15/09 a Venerdì 17/09 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

Da Lunedì 20/09 a Giovedì 30/09 

Orario antimeridiano  dalle ore 8.00 alle ore 13 

 

 

SEZIONE ROSSA E GIALLA 

Mercoledì 15/09 

Dalle ore 8.30 alle ore 10 ( ingresso e uscita scaglionati da concordare con le docenti di sezione) 

Da Giovedì 16/09 a Giovedì 30/09 

Orario antimeridiano  dalle ore 8.00 alle ore 13( ingresso e uscita scaglionati da concordare con le 

docenti di sezione) 

INIZIO MENSA LUNEDI’ 04/10/2021 

    

     

 


