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 “ricordarsi sempre che la via della bellezza è la via della salvezza” V. Mancuso 

 

RACCOMANDAZIONI PER I PRIMI GIORNI 

DI SCUOLA 

I primi giorni di scuola segnano per i bambini e 

le famiglie l’inizio di un “tempo nuovo”: un 

tempo carico di aspettative ma anche di timori. 

Il periodo dell’accoglienza pertanto, è 

fondamentale per l’avvio proficuo del percorso 

formativo dell’alunno. 

Una didattica flessibile unita all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di 

instaurare un clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di 

esprimersi e di integrarsi. 

LE FINALITA’ DELLA FASE DI ACCOGLIENZA 

 Facilitare l’inserimento dei bambini e un progressivo adattamento alla  nuova realtà scolastica; 

 Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto tra 

alunno-alunno e tra alunno-insegnante. 

  

BISOGNI DEI BAMBINI 

 di sicurezza: possibilità di esprimere e riconoscere le emozioni legate alla nuova esperienza; 

 di stabilire legami e relazioni significative con i pari e con gli adulti;. 

  

BISOGNI DELLE FAMIGLIE 

 di conoscere la nuova realtà scolastica, i docenti e di avviare un rapporto sinergico e di 

collaborazione educativa; 

 di sentirsi partecipi e coinvolti nel patto educativo; 

 di conoscere i percorsi educativi e didattici; 

 di superare le ansie legate ai cambiamenti e di ricevere informazioni, conferme e rassicurazioni 

sui propri figli.  

  

BISOGNI DEI DOCENTI 

 di conoscere i bambini, per poter progettare, programmare e avviare la costruzione di un piano 

di obiettivi e traguardi raggiungibili dal singolo e dal gruppo classe.  

 

FASI OPERATIVE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 18 SETTEMBRE 

ore 9.30: momento di saluto da parte dei bambini di 4/5 anni; si procederà  con attività di conoscenza, 

un momento ricreativo, canti e giochi 

 Negli altri giorni e durante le settimane successive verranno organizzate attività nell’ottica di una 

didattica flessibile che permetta ai bambini di potersi esprimere, integrarsi e vivere l’ingresso 

nell’ambiente scolastico senza difficoltà e con serenità. 
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Quindi dal 18 al 27 settembre gli alunni si alterneranno in due gruppi; 

il primo gruppo dalle 8.30  alle 10.15 il secondo dalle 10.30 alle 12.15. 

Con l’inizio della mensa l’orario sarà dalle 8.00 alle 14.00 fino al 31 ottobre. 

 

A partire dal 4 novembre l’orario sarà il seguente: 

entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.15 dopo i primi periodi di adattamento al nuovo 

ambiente i genitori favoriranno l’autonomia dei bambini salutando il proprio 

figlio all’ingresso e consentendogli di andare in classe accompagnato dal coll. 

scolastico e/o dall’insegnante 

USCITE 

uscite intermedie:  - dalle 12.15 alle 12.30 per chi non usufruisce del servizio mensa;  

- dalle ore 13.30 alle ore 14.00 subito dopo pranzo per venire incontro ai bisogni dei piccoli e  alle 

esigenze familiari; 

uscita:  dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per tutti.  

Rispettare gli orari di ingresso e di uscita dà sicurezza ad ogni bambino e aiuta 

l’intero gruppo a svolgere con serenità le attività didattiche e ludiche. 
 

A partire dall’inizio della mensa i bambini indosseranno il grembiulino bianco tutti i giorni della 

settimana, tranne la giornata destinata all’ attività motoria che sarà comunicata in seguito. 

Si raccomanda inoltre di far indossare abiti comodi (senza cinture, bottoni , bretelle, lacci)   in modo 

da permettere ai bambini di essere autonomi nella gestione delle necessità personali. 

Lo zainetto deve contenere una bottiglietta con beccuccio o borraccia , un pacco di fazzoletti di 

carta, una merenda fino ad inizio mensa, il tutto in un sacchetto con la sigla del nome e cognome. 

Chiediamo inoltre un cambio da lasciare a scuola in un sacchetto personalizzato per eventuali   

emergenze. 

ASSICURAZIONE: € 6,50 per gli alunni di scuola dell’infanzia per la copertura assicurativa 

2019/2020 per responsabilità civile e infortuni; presso l’ufficio postale sul conto di TESORERIA 

ENTE n. 3101301 OPPURE mediante bonifico Poste Italiane IBAN: IT-10-G-07601-03200-

001035751237. La polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni è UnipolSai 

assicurazioni è consultabile nella sezione “Regolamenti” del sito scolastico. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Scuola dell’Infanzia “Collodi” via Calabria:        0832 791291 

Scuola dell’Infanzia “Rodari” via Kennedy:        0832 793336 

Scuola dell’Infanzia “Aldo Moro”:                       0832 793996 

Scuola primaria di A.Gramsci:                              0832 791133  
Orario della segreteria: dal lunedì al venerdì  dalle 10.30 alle 12.00 -     martedì e giovedì dalle 

16.00 alle 17.30 

 
unisciti al gruppo TELEGRAM  https://t.me/ICTeresaSartiCampiSalentina 

  
  https://www.facebook.com/IstitutoComprensivoCampiSalentina/ 

 

Il nostro blog: ENTRATE E SCOPRITE IL NOSTRO MONDO http://spaziperbambini.blogspot.com/ 
 

 

BUON ANNO SCOLASTICO 

https://www.facebook.com/IstitutoComprensivoCampiSalentina/
http://spaziperbambini.blogspot.com/

