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Progetto accoglienza Scuola dell’Infanzia 
La scuola dell’Infanzia, nella sua globalità, mira a quattro obiettivi generali di apprendimento: 

 

▪ maturazione dell’identità personale 

▪ conquista dell’autonomia 

▪ sviluppo delle competenze 

▪ educazione alla cittadinanza 

Il raggiungimento dell’autonomia in particolare rappresenta un processo caratterizzato da progressi 

e regressioni, da ”andate e ritorni”. 

Il momento dell’accoglienza è un segmento significativo del percorso educativo; l’organizzazione dei 

tempi, degli spazi e dei materiali, in questo periodo può favorire o inibire tale processo, aiutando i 

bambini a fare da soli e ad autogestirsi gradualmente, oppure mantenerli legati e dipendenti dalla 

figura dell’adulto. 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia possono entrare con orario flessibile dalle 8 alle 8.45 ed 

uscire dalle 15,30 alle 16. 

Inoltre le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto prevedono l’inserimento graduale, con 

orario flessibile, per i bambini di tre anni, per dar loro la possibilità di abituarsi ai ritmi della giornata 

scolastica, fino al raggiungimento della frequenza delle otto ore (8-16). 

L’ingresso dei bambini di tre anni verrà cosi realizzato: 
 

▪ Tutti i bambini di tre anni, per la prima settimana, frequenteranno dalle ore 9.00 alle ore 

11.00  

▪ Nella seconda settimana l’orario di frequenza previsto sarà: entrata dalle ore 9.00 ed 

uscita alle ore 11.30. 

▪ Dalla terza settimana tutti i bambini frequenteranno dalle ore 9.00  alle ore 12.30 (fino 

all’inizio del servizio mensa) 

▪ Dal mese di Ottobre, con l’inizio del servizio mensa, si attuerà il seguente orario: entrata 

dalle ore 8.00/8.45 ed uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.00, fino al mese di Dicembre 

▪ Dal mese di Gennaio tutti i bambini di tre anni frequenteranno regolarmente per l’intero 

orario scolastico. 
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▪ I bambini di quattro e cinque anni frequenteranno, nel corso della prima settimana dalle 

ore 8.00/8.45 alle ore 12.00; 

▪ dalla seconda settimana l’orario previsto sarà: dalle ore 8.00/8.45 alle ore 12.30/13.00, fino 

all’attivazione del servizio mensa. 

Poiché la nostra scuola dell’infanzia è articolata su un orario settimanale di 40 ore, non sono 

possibili uscite in orario diverso da quello senza servizio mensa (ore 12,30) o con servizio mensa 

(ore 15.30/16.00). Sono consentiti solo n. 3 permessi di uscita e n. 3 permessi di entrata al mese. 

L’ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari (bambini che compiono tre anni entro il 30 

aprile) segue dei criteri definiti sia dal Consiglio d’Istituto che dal Collegio dei docenti: 

▪ disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

▪ disponibilità di locali e attrezzature idonee a rispondere alle specifiche esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni; 

▪ valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza 

Una volta ammessi alla frequenza i bambini seguono un protocollo di accoglienza diverso da 

quello dei bambini di tre anni. Tale protocollo verrà comunicato ai genitori dei bambini anticipatari 

all’atto dell’iscrizione. 


