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Prot.n. Vedi segnatura  6949 del 08/09/2021 

Ai  genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia 

Dell’I.C. Piedimonte San Germano  
 

Oggetto: PROGETTO DI ACCOGLIENZA “MAESTRA, PRENDIMI PER MANO!”  A.S. 2021/22 

A seguito del Progetto di Accoglienza per l’a.s. 2021/22 “MAESTRA, PRENDIMI PER MANO!” 

presentato lo scorso giugno, verrà elaborato il calendario degli inserimenti dei bambini nuovi iscritti 

nell’arco temporale del mese di settembre. Durante le prime settimane di frequenza scolastica gli 

ingressi dei bambini che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia avverranno in modo 

scaglionato per orario e per giorni; per instaurare una relazione positiva attraverso un approccio 

rassicurante ed individualizzato. Questo tempo serve anche alla famiglia per consentirle di 

conoscere gradualmente le insegnanti e la scuola, instaurando un rapporto di fiducia e di stima.  

Inserimento scaglionato per i bambini nuovi iscritti.  

In particolare, nei giorni martedì e giovedì dal 13 al 30 settembre 2021 sarà organizzato 

l’inserimento di 2/4 bambini per giornata seguendo un ordine anagrafico, per un tempo scuola 

compatibile con l’accettazione dell’ambiente scuola del bambino, ma non superiore all’1,5 ora nel 

primo giorno di inserimento Nei giorni successivi al primo, i bambini seguiranno l’orario degli altri 

iscritti con una permanenza funzionale allo loro stato di distacco dalla famiglia.                                      

Seguirà la calendarizzazione degli ingressi, le famiglie saranno informate telematicamente. 

.            Inserimento per i bambini frequentanti.  

Un’attenzione particolare verrà rivolta anche ai bambini che già frequentavano la scuola l’anno 

precedente. 

Il primo giorno 13 settembre 2021 sarà dedicato solo a loro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. PIETRO PASCALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

mailto:fric82500d@istruzione.it
mailto:fric82500d@pec.istruzione.it
http://www.icpiedimontesangermano.it/

