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SCUOLA STATALE  DELL’INFANZIA 

BOARIO TERME 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
 

Finalità del progetto: 

 
a) far conoscere la nostra scuola al territorio 

b) creare condizioni favorevoli per l’accoglienza dei nuovi iscritti e delle 

loro famiglie 

c) avere la possibilità di conoscere i nuovi iscritti per poter progettare 

strategie utili a favorire un buon inserimento dei bambini 

nell’ambiente scolastico. 

 

Il progetto accoglienza si attua in tre momenti: 

 

    1.  Nel periodo valido per le iscrizioni, prima delle vacanze natalizie, 

viene inviata alle famiglie una lettera per comunicare l’apertura delle 

iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, con allegati il modulo d’iscrizione, il 

piano dell’offerta formativa e l’opuscolo contenente i progetti specifici 

della scuola dell’infanzia e con l’invito a visitare la scuola. 

 

    2.  Nel mese di maggio, viene individuata una settimana durante la 

quale, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, i bambini che si sono iscritti 

avranno la possibilità di conoscere gli ambienti, le insegnanti e i 

compagni che già frequentano. 

Per i genitori, che dovranno essere presenti durante la permanenza dei 

bambini nei locali della scuola, sarà l’occasione per osservare lo 

svolgersi di alcune attività, il materiale e i giochi a disposizione dei 

bambini nei vari ambienti della scuola. 

Ad ogni famiglia verrà chiesto di compilare un questionario con notizie 

utili per la conoscenza e l’inserimento dei bambini.   
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    3.  Durante le prime settimane dell’anno scolastico, le insegnanti     

svolgono l’orario unico dalle 8.00 alle 13.00, per poter accogliere nel 

migliore dei modi i bambini al loro primo ingresso nella scuola.  

    Ai genitori si consiglia, salvo esigenze familiari, un inserimento 

graduale che prevede, per la prima settimana, il ritiro del bambino alle 

11,30 e per la seconda settimana alle 13.00, dopo la consumazione del 

pasto.  Durante la terza settimana si procede prolungando la 

permanenza del bambino  per l’intera giornata scolastica. 

     

  
 


