
ISTITUTO COMPRENSIVO 

CELLATICA-COLLEBEATO 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA 

 

Buongiorno, 

le insegnanti delle  Scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo, si sono riunite in video 

conferenza e fra i punti all’ordine del giorno hanno discusso delle modalità da assumere per la 

formazione delle classi per l’anno scolastico  2020/2021. 

Informano quindi che le Assemblee per i genitori dei nuovi iscritti previste per il mese di Maggio, 

sono sospese  per le conosciute disposizioni per l’emergenza. 

In tale data le insegnanti avrebbero comunicato : 

 

1. La formazione delle classi 

2. Le modalità di inserimento con le relative date 

3. La data del colloquio individuale con le famiglie finalizzato a raccogliere 

informazioni sul bambino (di solito tenuto a settembre) 

4. Corredo scolastico 

 

1. La formazione delle classi 

Questa avverrà secondo precisi criteri deliberati a livello di Istituto e finalizzati a formare classi 

omogenee ed equilibrate per poter promuovere al meglio obiettivi educativi e didattici per tutti 

2. Modalità di Inserimento 

Da tempo nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto, si attua un Progetto Inserimento con la finalità 

principale di promuovere un buon avvio del percorso scolastico per bambini e genitori. 

Fondamentale è promuovere il benessere dei bambini attraverso un inserimento graduale e 

scaglionato, rispettoso dei bisogni e dei tempi di ognuno. Per questo la scuola di solito funziona 

ad orario unico (8.00/13.00) per la prima settimana di apertura; questo permette alle insegnanti 

di essere in compresenza e di gestire al meglio l'inserimento. I bambini neoarrivati normalmente 

iniziano la scuola 2 giorni dopo l'apertura con date concordate con le insegnanti 

Il progetto è così articolato: 

• scaglionamento  degli ingressi dei bambini, con nuovi inserimenti di 2/3 bambini al 

giorno per sezione 

• ogni bambino frequenterà per i primi 5 giorni, solo il mattino senza il pranzo (uscita ore 

11.15) 



• il genitore è invitato a non fermarsi a scuola se non per il tempo necessario a rassicurare 

il bambino 

• passati i primi 5 giorni, se non ci saranno stati problemi, il bambino potrà fermarsi a 

pranzo con uscita alle ore 12.45/13.00 per i 5 giorni successivi 

• solo dopo questo periodo, salvo difficoltà valutate caso per caso con l'insegnante, il 

bambino potrà fermarsi a scuola nel pomeriggio (uscita 15.45/16.00) 

Frequenza bambini Anticipatari (compimento dei 3 anni entro Aprile 2021) 

Le modalità di inserimento per questi bambini sono le stesse, ma dovranno  frequentare la scuola 

con orario ridotto (8.00/13.00) fino al compimento dei tre anni. Successivamente potranno 

fermarsi a scuola anche nel pomeriggio. 

 

3. Colloquio Individuale 

Questo primo colloquio con i genitori, permette alle insegnanti di raccogliere importanti 

informazioni sul bambino, sulle sue abitudini ed inclinazioni e su eventuali problemi di salute 

(allergie, uso di farmaci ecc.). Tale colloquio si tiene a settembre prima dell'avvio delle normali 

attività scolastiche, ed  è fondamentale per  avviare una positiva relazione di collaborazione tra 

scuola e famiglia. 

4. Corredo Scolastico 

le insegnanti chiedono alle famiglie un minimo materiale personale del bambino da lasciare a 

scuola: 

• kit igiene personale con bavaglia,  porta bavaglia ed asciugamano 

• un faldone a ganci con fogli plastificati preforati ed una cartelletta con elastico porta 

disegni 

questo materiale può variare da scuola a scuola ed in base a particolari esigenze. 

Allo stato attuale, non si dispone di informazioni riguardo le modalità di organizzazione sul 

rientro a scuola a settembre. Risulta quindi difficile programmare tali attività. Pertanto le 

insegnanti informano che: 

• Si procederà alla formazione delle classi e si individuerà la modalità di informazione 

alle famiglie 

• Si procederà alla tempestiva comunicazione di altre utili informazioni per  

l’inserimento dei vostri bambini 

 

Le insegnanti Referenti 

Masserdotti G. e Mattanza A. 


