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Benvenuti a Scuola! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con l’ingresso nella Scuola dell’Infanzia, il bambino varca la soglia dell’Istruzione formale, 
viene proiettato in un universo complesso in cui trova una realtà istituzionale 
strutturata, caratterizzata da un ambiente di apprendimento contrassegnato da regole e 
ritmi, da attività didattiche e soprattutto da una realtà fatta di rapporti e relazioni. 
Infatti, la scuola è luogo di formazione e di discussione, è un ambiente educativo che 
propone al bambino esperienze creative motivanti, sia esse strutturate che non, nel 
quale ci si sente accettati e circondati da persone che aiutano a crescere. 
E’ indispensabile che, entrando a scuola, ciascun bambino trovi uno spazio sereno, 
affettuoso e accogliente. L’ ingresso a scuola segna, il passaggio ad una vita più 
autonoma dalla famiglia, non priva, però, di implicazioni emotive, tali da meritare, da 
parte del contesto scolastico, un’attenzione e un’ accoglienza adeguate. Accogliere 
significa riconoscere il mondo interiore di ogni alunno dare spazio ai suoi progetti e alla 
sue ipotesi, rispettare i suoi tempi e i suoi bisogni, dargli la possibilità di giocare, creare 
relazioni con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento. 
il Progetto Accoglienza dell’I.C. “Molise Altissimo” si propone di offrire ai bambini che 

affrontano per la prima volta l’esperienza dell’ inserimento nella Scuola dell’Infanzia una 
situazione serena di relazioni, di gioco, di conoscenza e di interesse verso i propri 
bisogni, nell’ottica successiva della strutturazione del percorso formativo. 
Un impatto favorevole nei primi giorni di scuola, sviluppa, infatti, nel bambino un 
atteggiamento positivo di sicurezza affettiva e apertura verso i nuovi rapporti, le nuove 
attività, i nuovi spazi, i nuovi materiali e le nuove rassicurazioni, i nuovi stimoli. 



E’ consigliato portare a scuola: 

zaino, tovaglietta, bavaglio, borraccia o bottiglietta con bicchiere, succo, 

merendina, fazzoletti, mutandina, maglietta, pantaloncino e calze, (un p 

scarpe se vogliono). 

 
 

Cogliamo questa opportunità per collaborare e stare 

insieme in sicurezza! 

I bambini saranno accompagnati a scuola 

da un solo adulto, munito di mascherina. 

Per le prime due settimane, i bambini saranno organizzati in due gruppi: 
1° settimana: 
1°gruppo - dalle ore 9.00 alle ore 10.00 nei plessi con orario 8.00-16.00 

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 nei plessi con orario 8.30-16.30 
2°gruppo - dalle ore10.00 alle ore 11.00 nei plessi con orario 8.00-16.00 
                    dalle ore10.30 alle ore 11.30 nei plessi con orario 8.30-16.30 
2° settimana: 
1°gruppo - dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei plessi con orario 8.00 -16.00 
                    dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nei plessi con orario 8.30-16.30 
2°gruppo - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 con orario 8.00-16.00 
                    dalle ore11.30 alle ore 13.30 nei plessi con orario 8.30-16.30 
Il tempo scuola potrà essere rimodulato in base alle esigenze dei bambini e 
dello loro famiglie. 

 
 

E’ consigliato portare a scuola: 
zaino, tovaglietta, bavaglio, borraccia o bottiglietta con bicchiere, 
succo, merendina, fazzoletti, mutandina, maglietta, pantaloncino e 
calze, un paio di scarpe se lo si ritiene opportuno. 
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Finalità del progetto: 
 creare un ambiente accogliente per un 

inserimento graduale, con un orario 
flessibile che permetta ai bambini di 
abituarsi ai ritmi dell’ intera giornata 
scolastica. 

 Instaurare un atteggiamento sereno e 
positivo che favorisca le relazioni 
affettive tra pari e con gli adulti. 

 



 
 

 
Segnalare tempestivamente, mediante certificazione medica, i 
casi di allergie o intolleranze alimentari. 

 
 
 
 

 
 
 

È vietato portare oggetti da casa, in via eccezionale, se strettamente 
necessario, sono consentiti solo quelli in plastica, gomma o qualsiasi 
altro materiale lavabile. 


