Anno scolastico 2018/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Gentili genitori,
al fine di favorire l’inserimento ottimale dei bambini nella loro prima scuola, vi comunico che
le insegnanti hanno predisposto il PROGETTO ACCOGLIENZA, ossia un percorso finalizzato a
facilitare l’adattamento del bambino ai ritmi, alle regole, alla ricchezza di rapporti interpersonali
che caratterizza il mondo della scuola.
L’inserimento e l’accoglienza rappresentano un momento privilegiato d’incontro tra scuola e
famiglia. Forniscono, infatti, preziose opportunità per favorire quel clima di fiducia reciproca e di
fattiva collaborazione che permetterà al bambino di continuare la propria storia, ampliando le
relazioni e le possibilità di sviluppo e apprendimento.
Tutto ciò viene realizzato attraverso il programma di seguito riportato.
1) Incontro preliminare insegnanti-genitori per presentare la scuola: organizzazione, metodo
educativo-didattico, attività, informazioni pratiche. Mercoledì 12/09/2018 ore 09:00, Scuola
d’Infanzia di Montalto di Castro; ore 11:00, Scuola d’Infanzia di Pescia Romana.
2) Inserimento graduale dei bambini ad inizio anno scolastico.
Per facilitare l’instaurarsi di nuove relazioni con ambiente, persone, coetanei e per rielaborare l’ ”io
personale”, il tempo scuola si adegua ai bisogni dell’accoglienza, prevedendo un inserimento
graduale con un orario flessibile per dare ai bambini il tempo di adattarsi ai ritmi della giornata
scolastica, fino al raggiungimento della frequenza a tempo pieno.
Entrambe le insegnanti sono presenti per l’intero orario di accoglienza.
Questa l’organizzazione oraria del Progetto Accoglienza:
Prima settimana
Entrata h 8:00- 8:45 Uscita h 10:00
Seconda settimana
Entrata h 8:00- 8:45 Uscita h 10:30
Terza settimana
Entrata h 8:00- 8:45 Uscita h 11:00
Quarta settimana, fino ad inizio mensa: entrata h 8:00- 8:45, uscita
h 12:00/13:00 (come le altre sezioni).
Con l’inizio della mensa l’orario di entrata resterà lo stesso, mentre l’orario
di uscita sarà alle ore 13:00 nelle prime due settimane; tale orario
potrebbe essere prorogato di un’altra settimana, se dovessero sorgere
necessità particolari.
Nel periodo del progetto accoglienza gli alunni potranno usufruire dello scuolabus
solo
per l’entrata; non è previsto servizio scuolabus per le uscite differenziate rispetto alle
altre
sezioni (prima, seconda, terza settimana in orario antimeridiano; le prime due settimane dall’inizio
della mensa).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, LE DOCENTI E TUTTO IL PERSONALE AUGURANO A
GENITORI ED ALUNNI UN SERENO E COLLABORATIVO ANNO SCOLASTICO
Montalto di Castro, 11/01/2018

Il Dirigente Scolastico
Grazia Olimpieri

