Istituto comprensivo “Mestica
Scuole dell’infanzia:
“G. Rodari”
“Via Cardarelli”
“G. Mameli”
“Via dei Sibillini”

BENVENUTI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA!
La scuola dell’infanzia ha un ruolo molto importante nella vita del
bambino, in quanto contribuisce allo sviluppo della sua autonomia,
della sua identità, della relazione con gli altri e delle sue competenze.
A scuola gli insegnanti accolgono e valorizzano le curiosità dei
bambini, creano occasioni e stimoli sempre nuovi, li aiutano
a confrontare situazioni, porsi interrogativi ai quali dare risposta,
formulare ipotesi e ricercare strategie.
Tutte le attività sono proposte con una metodologia di tipo ludico:
attraverso il gioco, infatti i bambini conoscono e rielaborano il
mondo circostante, assumono un ruolo attivo, comunicano e si
relazionano.

Abbigliamento
• Gli insegnanti consigliano
un abbigliamento pratico,
i genitori sono pregati di
fornire la scuola di un
cambio completo per il/la
bambino/a, dentro ad un
sacchetto con il nome per
ogni eventualità; un
bavaglino, un
asciugamano (solo
Rodari) con il nome ed un
bicchiere.

ABBIGLIAMENTO SI

ABBIGLIAMENTO NO

Pantaloni elasticizzati

Salopette

Tuta da ginnastica

Cintura – bretelle

Scarpe con gli strappi

Gonne
Collant, body

OCCORRENTE
•Zainetto semplice da infilare alle spalle (no trolley)
•Un bicchiere
•Un bavaglino con elastico
•Un asciugamano (solo plesso Rodari)

Il tutto contrassegnato dal nome

COME AFFRONTARE L’INSERIMENTO
È importante che l’inserimento alla scuola
dell’infanzia sia graduale, ecco perché nei
primi giorni si effettueranno turni di
compresenza degli insegnanti al mattino in
modo da seguire meglio i bambini
neoiscritti e per i primi tempi si consiglia un
inserimento graduale dei bambini.
È fondamentale che i bambini sappiano
mangiare da soli ed abbiano il controllo
degli sfinteri.

QUALCHE CONSIGLIO PER I GENITORI
•Non spaventarsi davanti ad eventuali crisi di pianto del
bambino
•Non portarlo a casa se al mattino piange
•Cercare di far frequentare il più regolarmente
possibile, poiché
per i bambini è importante la
continuità
•Affidare serenamente il bambino all’insegnante e
uscire, poiché i bambini recepiscono i nostri stati
d’animo
•Dimostrare entusiasmo nei confronti della nuova
esperienza
•Parlare della scuola come un luogo dove il bambino
potrà fare nuovi incontri, divertirsi e imparare tante
cose
•Rassicuratelo nei momenti di sconforto e rendete
partecipe l’insegnante delle sue difficoltà

Evitare i seguenti atteggiamenti
•Portarlo a scuola e riportarlo subito a
casa se piange
•Evitare frasi tipo “se ti comporti bene
domani starai a casa” o “se fai il cattivo
starai tutto il giorno a scuola”
•Salutare il bambino che piange non
mostrandosi incerti
•Accettare gli eventuali suggerimenti
degli insegnanti: sono professionisti
dell’educazione e parlano nell’interesse
del bambino

Qualche conoscenza in più per
iniziare e continuare bene …
•Avere fiducia verso l’esperienza scolastica.
•Evitare atteggiamenti che sminuiscano la scuola.
•Interessarsi non solo degli aspetti corporali (se ha mangiato,
se è andato in bagno … ) ma anche del comportamento e
dell’atteggiamento nei confronti delle proposte scolastiche.

•Il CERTIFICATO MEDICO deve essere portato dopo 5 giorni
di assenza per malattia, compresi i giorni di chiusura o
festivi.
•Partecipare alla vita della scuola: ASSEMBLEE, MOMENTI DI
LAVORO E FESTE.

Si raccomanda la puntualità

Orario
Via dei
Sibillini

G. Mameli

Via
Cardarelli

G. Rodari

ENTRATA

8.00 – 9.15

8.00 -9.15

8.00-9.15

8.00-9.15

PRIMA
USCITA
SECONDA
USCITA
TERZA
USCITA

12.00 – 12.15

12.15-12.30

12.00-12.15

12.00-12.15

14,00-14.30

14.00-14.30

14.00-14.30

14.00-14.30

15.30- 16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

Progetto Accoglienza
Favorire l'inserimento superando ansie, timori e paure
Bisogni da soddisfare: esplorare, scoprire e appropriarsi del nuovo
ambiente; avvicinarsi e scoprire un nuovo mondo di relazioni con gli
adulti e bambini.

ASSEMBLEA COI GENITORI
L'assemblea coi genitori è prevista a Settembre, prima
dell'inizio della frequenza dei bambini e verranno trattati i
seguenti punti:
• presentazione dell'intero personale della scuola;
• informazioni sull'orario di funzionamento;
• regole della scuola;
• scansione della giornata tipo;
• descrizione dell'organizzazione prevista dal progetto
•accoglienza;
• indicazione su atteggiamenti e comportamenti da
assumere per
•facilitare l'inserimento dei bambini;
• indicazioni su corredo e materiale da portare a scuola;
• distribuzione di una scheda informativa sui dati dei
bambini.

