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Carissimi Genitori 

è arrivato il momento di iniziare il cammino 

di crescita alla scuola dell’infanzia.  

Vi informiamo che nei primi giorni di settembre 

si terranno i colloqui conoscitivi con le docenti 

durante i quali verranno raccolte informazioni 

preziose e utili per poter accogliere al meglio 

ciascun bambino e ciascuna bambina iscritta presso l a nostra scuola. 

 

COSA SERVE A SCUOLA 

• Sacchetto contenente: magliette, pantaloni, canottiere, mutandine, calze, ciabattine 

... gli incidenti possono capitare! 

• 6 foto recenti (circa 10X15 cm dove il viso del vostro bimbi/a è ben visibile). 

• 6 foto tessere 

• Peluches se serve e che rimanga a scuola 

• Ciuccio con scatolina per chi lo usa e che rimanga a scuola 

• 1 asciugamano con asola 

• un sacchettino per la restituzione del cambio del venerdì 

• Per la nanna: lenzuolino con angoli, copertina, cuscino 
 

TUTTO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO 

CON NOME E COGNOME 

(va bene anche con pennarello indelebile) 
 

• Un pacco di fazzoletti e di salviette umide che si possano gettare anche nel wc  

• Abbigliamento comodo sotto il grembiulino 

• Scarpe con gli strappi 

 

 

I 5 passi per il benessere dei bambini e della comunità: 

• Avvisate se il vostro bambino ha una malattia infettiva e  

portate il certificato medico di riammissione  

• Rispettate gli orari di entrata e di uscita 

•Prendete gli avvisi nelle caselle postali 

•Informatevi leggendo la bacheca in entrata 

•Segnalate tempestivamente cambi di telefonia e autorizzati al ritiro 

 



 

 

LA NOSTRA GIORNATA A SCUOLA 

Qui di seguito riportiamo la principale scansione dei ritmi giornalieri e  

le attività relative 

       Tempi                               Proposte                       Spazi 

 

8 – 8.30 

Accoglienza bambini 

Gioco libero 

 

3 sezioni 

 

8.45 – 9.00 

Accoglienza bambini 

Gioco libero 

 

5 sezioni 

 

8.45 – 9.30 

Attività di routine 

(calendario, appello, 

angolo della conversazione, che tempo 

fa, gioco collettivo e canzoni) 

                     

sezione 

 

9.30 – 9.45  

Merenda e cura personale 

 

 

sezione 

 

9.45 -11.30 

Attività educativo-didattiche 

Gioco libero 

 

            sezione                          o giardino 

 

11.30 – 12.00 

Preparazione al pranzo sezione 

servizi igienici 

 

12.00 – 12.45  

 

Pranzo 

 

 

sezione 

 

12.45 – 13.00  

Uscita intermedia Salone Arcobaleno 

piano terra 

 

13.00 – 13.30 

Gioco libero e organizzato giardino/salone 

 

13.30 - 15.00          Lavoro di intersezione per grandi/medi                                 sezione 

• Riposo pomeridiano 

per piccoli 

• Attività di intersezione 

per i Rossi (grandi) e gli 

Arancioni (medi) 

 

Cameretta della Luna  

 

Sezioni e Saloni 

15.00– 15.30 Merenda  

Gioco libero 

4 sezioni 

 

15.30 –16.00  

 

Uscita 

4 sezioni 

 

  



Primi giorni 

La curiosità e la voglia di crescere si uniscono ai timori che accompagnano sempre le 

nuove avventure. Le emozioni sono contagiose e sono provate contemporaneamente 

dai bambini/e e dai genitori. 

Ecco come possiamo aiutare le bambine ed i bambini a vivere con positività 

l’inserimento alla scuola dell’Infanzia: 

 

• Ricerchiamo la collaborazione delle persone alle quali affidiamo i bambini: nei 

primi giorni di settembre sono fissati i colloqui di conoscenza di ciascun bambino 

iscritto con una docente di riferimento. Raccontiamo abitudini, episodi preziosi 

per conoscere la storia e lo stile educativo di casa. 

 

• Salutate sempre la vostra bambina/o (anche se in quel momento la scelta più 

“semplice” può risultare non farlo) in questo modo il bimbo/a non si sentirà 

abbandonato ma acquisterà tranquillità e la fiducia che tornerete SEMPRE. 

 

• Accogliamo volentieri anche l’orsacchiotto, lo straccetto o pupazzo preferito del 

vostro bambino/a. Portare da casa un oggetto conosciuto e amato sostiene nel 

momento del distacco. 

 

• Il confronto è positivo: è bello 

sapere che anche gli altri genitori 

vivono le vostre stesse 

emozioni…ma attenzione: non 

confrontate i bambini/e! Ognuno ha 

i suoi tempi. 

 

• Rispettate i tempi del vostro 

bambino per capire, per crescere, 

per fidarsi! I tempi dell’inserimento 

sono pensati per la comunità ma 

ogni bambino è diverso. Scambiate 

pensieri e informazioni sui primi 

giorni con le docenti che vi diranno come sta andando l’inserimento di Vs. 

figlio/a. 

 

Ricordiamo che l’assegnazione della sezione è provvisoria. Al termine 

dell’inserimento il collegio docenti si riserva la conferma o eventuali modifiche. 

Buon inizio anno!!! 

 


