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Documento per nuovi iscritti scuola infanzia 

 
Link video per i bambini nuovi iscritti: Tutorial 
https://drive.google.com/file/d/1tn6-l6U7MdrIkXdArTLN0mHlVLIrG5fU/view?usp=sharing  

Link visita degli spazi delle scuole dell’infanzia:  

COLLODI https://youtu.be/GKwbJw2b1Zg SALGARI https://youtu.be/X1f4PHkFrvg  

 

RIUNIONE NUOVI ISCRITTI: 2 SETTEMBRE 2021 ORE 17 se possibile in presenza se 
no metteremo sul sito il link a cui accedere  

 

Colloqui individuali: 6 settembre 2021 inizio ore 14,00 se possibile in presenza se no 
verranno inviati i link con gli appuntamenti 

 

Inizio inserimenti 6 settembre 2021 

 

Scuola infanzia Collodi sezioni che inserirscono : Tigrotti Delfini Ranocchie 

 

Scuola infanzia Salgari : Gecofanti Tartafanti Coccistelle 

 
TABELLA INSERIMENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA “SALGARI” “COLLODI” 
La riduzione del gruppo classe è funzionale all’inserimento individualizzato ed alla 

personalizzazione dei casi 

 

Tabella inserimenti nel caso in cui i bambini di 3 anni possano rimanere a scuola per il 
momento del sonno 

 

 Ipotesi numero 1 

Giorno 1 

I bambini dei due gruppi vengono accolti con un genitore, nelle sezioni per 
una prima conoscenza dei docenti, dei compagni e dell’ambiente, 
gruppo A:9,30-10,30 
gruppo B:11,00-12,00 
(i gruppi li formeranno i docenti tenendo conto della provenienza dai 
nidi) 

Giorno 2-3 
Tutti i bambini restano a scuola all’interno delle sezioni d’appartenenza.  
Gruppo A: 9.30-10.30 
Gruppo B: 11.00-12.00 
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Giorno 4-5 
Gruppo A: 9,30-11,30 senza pranzo 
Gruppo B: 10,00-12,00 senza pranzo 

Giorno 6-
7-8-9-10 

Gruppo A: 9,30-12,30 con pranzo 
Gruppo B: 10,00-13,00 con pranzo 

 

 

Tabella inserimenti nel caso in cui i bambini di tre anni possano rimanere a scuola anche 
per il momento del sonno 

 
 

1°  
giorno: 

Tutti i bambini vengono accolti con i loro genitori, nello spazio salone per 
una prima conoscenza dei docenti, dei compagni e dell’ambiente, 
dalle ore 10 alle 11 

2° e 3° 
giorno: 

Tutti i bambini restano a scuola all’interno delle sezioni d’appartenenza.  
Gruppo A: dalle 9.30-10.30 
Gruppo B: dalle 11.00-12.00 

4°  
giorno: 

Tutti i bambini restano a scuola dalle ore 10,00 alle 12,00 senza pranzo 
 

5 °  
giorno 

Tutti i bambini restano a scuola dalle ore 10,00 alle ore 13,00 con pranzo 
 

6° e 7° 
giorno 

Tutti i bambini restano a scuola dalle ore 9,15 alle ore 13,00, con pranzo 
 

8° giorno 
 

Gruppo A: dalle 9,15 alle 13,00 con pranzo 
Gruppo B: dalle ore 11,30 alle ore 16,00 con sonno 
 

9°  
giorno 

Gruppo A: dalle 11,00 -16.00 con sonno 
Gruppo B: dalle 11,30-16.00 con pranzo e sonno 

10°  
giorno 

Gruppo A e B: dalle 9,15 -16,00 con pranzo e sonno 

 

Materiale necessario : scottex , fazzoletti di carta, salviettine umidificate, una borraccia 
con cannuccia facile da aprire, sapone liquido (tutto contrassegnato con il nome e il 
cognome). 

Corredino : 4 foto tessera , 1 foto grande per l’armadietto , un paio di pantofole ,una 
scatola per le scarpe una sacchetta plastificata con uno/due cambi completi di biancheria 
intima maglia e pantaloni/gonna in stagione, una sacca per il giubotto/piumino da mettere 
nell’armadietto. 

 

 

 

 


