
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLUCCHIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ACCORDI” 

 

 

Notizie per mamma e papà… 

 

 



Cari mamma e papà, 

nella nostra scuola vostro figlio muoverà i primi passi verso l’autonomia,  

la scoperta di se stesso e del mondo che lo circonda. 

Vi ringraziamo per averci accordato la vostra preferenza: sarà per noi un 

onore e una gioia contribuire alla crescita e all’ educazione dei vostri 

bambini. 

Sappiamo di avere un compito molto importante e ci impegneremo nello 

svolgerlo al meglio, perché questa esperienza possa diventare risorsa 

positiva cui attingere in ogni momento della vita dei vostri bambini. 

La nostra programmazione, sulla quale sarete costantemente aggiornati, 

nasce dal desiderio che il bambino possa fare esperienze coinvolgenti, 

diverse, belle, che lo incuriosiscano e gli permettano di avvicinarsi 

positivamente alla realtà, perché siamo certe che curiosità ed esperienza 

siano il campo da gioco su cui i piccoli costruiscano il loro percorso. 

Le maestre 

 

  



 
Accogliere i bambini, che lasciano l’ ambiente familiare ed entrano in 

contatto con la dimensione scolastica, significa essere attenti alla 

sensibilità, alla personalità di ciascuno di loro e trovare la giusta chiave di 

comunicazione per consentire ad ognuno di sentirsi a proprio agio fuori 

dalla propria famiglia ma in una nuova grande famiglia: la scuola. 

Il passaggio dalla famiglia alla scuola sarà tanto più positivo quanto più 

sarà graduale e rispettoso dei tempi necessari per ambientarsi 

serenamente. 

Per rendere più graduale l’ inserimento le maestre formeranno piccoli 

gruppi di bambini ( in ordine alfabetico) che verranno inseriti a rotazione. 

Il primo gruppo inizierà il primo giorno previsto dal calendario scolastico 

dopo tre giorni si affiancherà il secondo gruppo, dopo tre giorni il terzo 

gruppo e così di seguito per gli altri gruppi. 

I vari gruppi per la prima settimana frequenteranno senza fermarsi a 

pranzo ( uscita  ore11,30), mentre nella seconda settimana faranno l’ 

esperienza del pranzo con  l’ uscita alle 12,45 ma non quella del riposo 

pomeridiano.  

L’ obiettivo principale di tale progetto è rappresentato dall’esigenza di 

far conoscere ai bambini la scuola, i tempi, gli spazi interni ed esterni, 

graduando l’ esperienza in un contesto rassicurante. 

E’ opportuno creare un contesto educativo capace di prevedere, tempi e 

spazi, modalità organizzative dei gruppi, pianificazione di proposte tali da 

influenzare positivamente i comportamenti del singolo bambino e la sua 

vita nel gruppo. 

Per facilitare tutto ciò è prevista , nei mesi di settembre e ottobre, 

nell’ambito del progetto accoglienza, la compresenza delle due insegnanti, 

nella fascia oraria del mattino, in modo che vi sia cura e attenzione nel 

delicato momento del distacco familiare. 



Atteggiamenti si 
Che aiutano il bambino a superare questo atteggiamento 

 Comprenderlo quando piange e trasmettergli sicurezza; 

  Salutarlo con decisione e andare via; 

  Salutarlo se guarda dalla finestra e andare; 

  Comprenderlo e fargli capire che può succedere di piangere quando   

si sta per superare un momento difficile; 

 Infondere sicurezza e capire che l’ inserimento costa tempo e 

fatica. 

 

Atteggiamenti no 
Che creano insicurezza nel bambino 

 Portarlo a scuola per riportarlo a casa; 

 sgridarlo perché piange; 

 continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via; 

 nascondersi per vedere quello che fa … magari ci vede; 

 Uscire e ritornare indietro; 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Ogni bambino sarà dotato di un contrassegno che dovrà essere cucito su: 

  Una bavaglia con elastico; 

 Una busta porta bavaglia; 

 Una salvietta da appendere in bagno; 

 Un sacchetto di tela che dovrà contenere un cambio stagionale 

completo di indumenti per piccole emergenze,una salvietta e un 

pacchetto di salviette umidificate; 

 Se il bambino dormirà a scuola dovrà essere provvisto di una sacca 

di tela (tipo federa) contenente : una copertina per la stagione 

fredda e un lenzuolo per la stagione calda,un cuscino da lettino e un 

lenzuolo copri-brandina(proposto dalla scuola al costo di €7 

circa,solo su prenotazione,della misura di cm.58 x 130 con 4 elastici 

agli angoli. 

 

 
 

L’ abbigliamento dovrà essere comodo e funzionale all’ autonomia, 

per consentire al bambino di muoversi liberamente di compiere 

esperienze senza timori.  

 

E’ consigliato l’ uso del grembiule. 



 

 
ore 7.45-9.00 Ingresso a scuola Si entra accompagnati, ci accolgono le 

maestre, si gioca con gli amici. 

Ore 9.00-10.00 Attività di routine Si riordinano i giochi, si fa l’ appello, si 
registra il tempo meteorologico, si fa 
colazione con la frutta. 

Sez.B/C 
Ore 10.00-11.00 
Sez.A/D 
Ore 10.00-11.45 

Attività programmate 
e strutturate dalle 
insegnanti. 

Si imparano tante cose perché si fanno 
in modo attivo, con il corpo, con la 
fantasia e con tutte le nostre capacità. 

Sez.B/C 
Ore 11.00-11.15 
Sez.A/D 
Ore 11.45-12.00 

Attività di routine, 
riordino 

Si va in bagno, ci si lava le mani, si 
indossa la bavaglia. 

Ore 11.15- 12.00 -
1’turno sez. B/C 
Ore 12.00-12.30 
2’ turno sez. A/D 

Pranzo  Mangiamo insieme agli amici e alle 
maestre. 

Ore 12.45-13.00 Prima uscita Giochi liberi o guidati. 
 

Ore 13.30-15.15 Riposo e attività 
guidate 

I bambini di 3 e 4 anni vanno a fare un 
riposino, i bambini di 5 anni possono 
rimanere con una insegnante a fare 
altre attività. 

Ore 15.30-15.45 Seconda uscita La giornata è terminata, ci rivediamo 
domani. 

 
 

 

 

 



 

 
Il menù è compilato secondo tabelle dietetiche A.S.L. ed esposto 

all’ingresso ogni giorno. Variazioni e cambiamenti sono previsti solo ed 

esclusivamente per patologie documentate da certificato medico. 

Per motivi religiosi e possibile richiedere una dieta diversa compilando un 

apposito modulo da richiedere alle insegnanti. 

 

 

 

 

Vivendo in comunità le possibilità di ammalarsi aumentano, quindi per 

rispettare il benessere di ognuno è necessario che il bambino 

frequenti quando è in buono stato di salute. 



 

 
E’ sempre possibile chiedere informazioni alle insegnanti al momento  

dell’ entrata o dell’ uscita ma sono previsti anche momenti specifici: 

 Le assemblee a cui sono invitati tutti i genitori per notizie 

generali, 

 I consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori 

eletti dagli stessi all’ inizio dell’ anno nella prima assemblea; 

 I colloqui generali (gennaio-maggio) dove si parla con le 

insegnanti esclusivamente del proprio bambino; 

      Inoltre sarà esposto all’ entrata della sezione un casellario della posta 

per le comunicazioni. 

Si ricorda che il bambino potrà essere consegnato all’ uscita ai genitori e 

alle sole persone delegate da essi. 

Vedi modulo allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 


