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Prot. 3727/7A del 26/08/2015
AI GENITORI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA: importanti informazioni sulla frequenza iniziale
La modalità dell’inserimento dei nuovi iscritti prevede:
-nelle prime 2 settimane di frequenza i bambini neo iscritti lavoreranno con tutte le insegnanti che
ruoteranno per conoscerli e osservarli.
A tal fine, il team docenti di ciascuna scuola ha steso un relativo progetto.
- Al termine delle prime 2 settimane di frequenza il gruppo insegnanti si riunirà per valutare
l'inserimento più opportuno dei nuovi iscritti nelle sezioni. Si valuteranno anche eventuali
spostamenti di sezione di bambini già iscritti per creare sezioni armoniose ed eterogenee.
- La Direzione con la Commissione formazione-classi prenderà atto di tutte queste informazioni che
dovranno essere motivate in forma scritta e formerà in maniera definitiva le sezioni.
ORGANIZZAZIONE ORARI:
1 settimana (14-18 settembre): ore 8.00 – 12.00 per tutti gli iscritti, senza refezione.
2 settimana (21-25 settembre):dalle ore 8.00 – 14.00 con refezione per i bambini già frequentanti;
per i nuovi iscritti dalle 8:00 con uscita entro le ore 12.00.
3 settimana (dal 28 settembre): ore 8.00 – 17.00 orario completo
con possibilita` di mensa anche per i nuovi iscritti.

Si prevede una riunione con tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti strutturata in due fasi: la prima
parte collegiale, la seconda organizzata in colloqui individuali.
Ai bambini che compiono 3 anni entro aprile, verrà dedicata una settimana di accoglienza la terza
decade di febbraio; verranno accolti tutti insieme, anche quelli che non hanno compiuto ancora 3
anni, con modalità simili al Progetto di accoglienza di settembre. (Ovviamente, sempre che la lista
d'attesa scorra fino agli anticipatari e fino a coprire il numero massimo consentito delle singole
sezioni).
Si rimanda al testo del Progetto Accoglienza vigente nelle due scuole.
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