Accoglienza dei
bambini nuovi iscritti
Per scoprire da vicino l’offerta formativa e l’impostazione della scuola, il corpo docenti organizza un percorso
d’accoglienza articolato in sei fasi:
1.

Una serata di presentazione -programmata nel mese di novembre e pensata per i soli genitori- permette
alla coordinatrice di presentare in modo esaustivo la nostra scuola dell’infanzia Giovanni XXIII, la sezione
primavera presente in essa e la scuola dell’infanzia Maria Bambina.
I genitori avranno l’occasione di avere informazioni riguardo l’offerta formativa delle scuole, riguardo le
modalità di iscrizione. Potranno inoltre avere chiarificazioni in merito a qualsiasi dubbio, sia dal punto di vista
educativo-didattico, sia da quello amministrativo burocratico e inizieranno ad entrare in contatto con la nostra
realtà scolastica.

2.

Un ‘Open day -programmato per un sabato di novembre- permette alle famiglie e ai bambini di conoscere
il nostro ambiente scuola e la vita scolastica. Un dinamico itinerario, sviluppato tra le aule e i saloni, consente
ai piccoli di esplorare e di partecipare alle varie proposte: in questa occasione vengono messe a punto attività
di travaso e di manipolazione, attività grafico-pittoriche, giochi motori e di costruzione. L’incontro è anche
occasione per osservare l’organizzazione interna dell’aula e del laboratorio.

3.

Un incontro serale con i genitori dei nuovi iscritti –programmato nel mese di giugno- permetterà ai
genitori di conoscere il personale scolastico e la futura insegnante del loro bambino, le regole e l’orario, la
scansione della giornata, le finalità educative e fornirà le indicazioni riguardanti corredo, materiale e modalità
di inserimento.

4. Un colloquio individuale –programmato nel mese di luglio- dà la possibilità al genitore di parlare
direttamente con l’insegnante per un corretto passaggio di informazioni riguardo il bambino.
5.

L’ingresso dei nuovi iscritti seguirà una precisa modalità di inserimento – graduale e scaglionato – che
permetterà al bambino di entrare serenamente nel nuovo ambiente scolastico.

6. La Festa dell’accoglienza –programmata nel mese di ottobre- concluderà le fasi di inserimento
del bambino. Le insegnanti, insieme ai nuovi iscritti e a tutti gli alunni, organizzano una grande festa
che permetterà ai bambini di passare dalla conoscenza della propria sezione, diventata uno spazio di
appartenenza, a quella dell’intera scuola.
L’inserimento a scuola è così programmato:
•

1° giorno dalle 9.30 alle 11.15; dal 2° al 5° giorno dalle 8.40-9.15 alle 11.15

•

2° settimana dalle 8.40-9.15 alle 13.00

•

3° settimana dalle 8.40-9.15 alle 13.00

•

Dalla 4° settimana dalle 8.40-9.15 alle 15.45

