
Accoglienza

1. PRIMI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA

L’accoglienza ha sempre rappresentato un punto privilegiato d’incontro tra la scuola e la famiglia, ecco
perché le insegnanti hanno evidenziato, alla luce dei bisogni e delle aspettative dell’utenza, l’esigenza di
migliorare i propri modelli organizzativi e didattici elaborando il “Progetto Accoglienza” che prevede:

� Momenti di incontro e dialogo con la famiglia

� La predisposizione di un ambiente accogliente

� Un inserimento graduale ed il più possibile personalizzato

� Il giorno 6 settembre alle ore 17:00 è convocata l’assemblea con i genitori dei bambini nuovi
iscritti e alle ore 18:00 si effettueranno i colloqui individuali tra le docenti e le famiglie.

� Il giorno 9 settembre alle ore 16 si terranno i colloqui individuali da prenotare al termine
dell’assemblea del giorno 6.

� La mattina del 11 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, “Scuola Aperta” ai bambini nuovi
iscritti e ai loro genitori (o delegati) per una conoscenza diretta dell’ambiente scolastico.

Tutti gli incontri si terranno presso la scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta di Santonuovo.

2. TEMPI E MODALITÀ D’ INSERIMENTO

Il primo giorno di scuola verranno inseriti nove bambini per proseguire, a giorni alterni, con gruppi di due
bambini; l’ordine di inserimento è stato determinato dal sorteggio della lettera alfabetica R.

Durante l’inserimento di tutti i bambini le insegnanti adotteranno un orario tale da assicurare la com-
presenza all’interno della sezione.

Dopo una settimana di frequenza le insegnanti assieme ai genitori valuteranno l’opportunità di far
pranzare il bambino a scuola e dal giorno 7 ottobre i bambini che si sono ben inseriti potranno iniziare
l’orario completo.

1



3. CALENDARIO D’INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI

Sezione C

Luned̀ı 16 settembre Romiti Matilde
Ruggirello Chiara
Sforzi Irene
Sforzi Sonia
Spacagna Serena
Sun Darren
Tabani Francesco
Bergantino Francesca
Biagini Aurora

Mercoled̀ı 18 settembre Castelli Asia
Ciampi Giovanni

Venerd̀ı 20 settembre Cupi Alessia
Fulgeri Gemma

Marted̀ı 24 settembre Lamanna Manuel
Magnolfi Niccolò

Gioved̀ı 26 settembre Mazzamauro Sofia
Omeri Christian

Luned̀ı 30 settembre Pasquali Mattia
Pellegrini Chiara

Mercoled̀ı 2 ottobre Pemaj Elly
Pemaj Julia

L’ingresso dei bambini Landini Zeno, Leporatti Guendalina, Marchetti Francesca e Masha Klevis, nati
nell’anno 2017, avverrà nel mese di gennaio.
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