
Accoglienza a.s.
2022-2023

Scuole dell’infanzia Collodi e Salgari
Ics Don Milani Novate Milanese



LE NOSTRE SCUOLE

COLLODI
Eterogenee  per età

▪ Tigrotti Garipoli Francesca

▪ Giardina Roberta

▪ Ranocchie Boniardi Francesca

▪ Tralli Monia

▪ Delfini Riccobono Valentina

▪ Pirola Valentina

SALGARI
Bi-età

▪ Farfastelle Allegretti Roberta

▪ 3/5 a.  Tatulli  Maura

▪ Coccistelle Moncada Chiara

▪ 4/5 a.  Barani Paola

▪ Tartafanti Galanti Adriana

▪ 3/4 a.  Livio Tiziana

▪ Gecofanti Piazzi Luigi

▪ 3/4 a. Vanzulli Simona



Progetto accoglienza
I bambini di tre anni, insieme ai loro genitori, verranno 
accolti dai docenti  in giardino e poi accompagnati 
nelle sezioni di appartenenza.

Durante la prima settimana di scuola è prevista la 
compresenza dei docenti dalle ore 8 alle ore 12 (lu-
ma-me) e dalle 8 alle 13 ( gi-ve) , questo ci permette 
poter dedicare il tempo necessario e la giusta 
attenzione a tutti i bambini delle sezioni in un clima di 
serenità.



Ambientamento nuovi iscritti
5 settembre 

2022 

Tutti i bambini vengono accolti con i loro genitori, nello spazio giardino per una 

prima conoscenza dei docenti, e poi si recheranno nelle sezioni con i docenti di 

riferimento dalle ore 10 alle 11 

6 e 7 

settembre 

2022 

Tutti i bambini restano a scuola all’interno delle sezioni d’appartenenza.  

Gruppo A: dalle 9.00-10.00 

Gruppo B: dalle 10.30-11.30 

8,9 

settembre 

2022 

 

Tutti i bambini restano a scuola dalle ore 9,30 alle 11,30 senza pranzo 

 

12,13,14 

settembre 

2022 

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

 

15,16 

settembre 

2022 

 

Tutti i bambini restano a scuola dalle 9,00 alle 16,00 con pranzo e sonno  

 

19 

settembre 

2022 

Tempo scuola normale per tutti 8,00-16,00 

 

 



Colloqui individuali: 5 settembre 2022 dalle ore 14 alle 
ore 16 in presenza (fine giugno daremo il calendario dei colloqui)

Al momento dell’ entrata e dell’uscita è richiesta la presenza di un solo adulto 
per bambino all’interno della scuola eventualmente accompagnato da un 
fratello/sorella minore  

Il comune erogherà il servizio di post scuola dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 per chi ne farà richiesta

Tempo scuola 8,00-16,00



CORREDO PERSONALE 
• 6 foto tessera
• 1 foto grandi per l’armadietto
• Un paio di pantofole con apertura a strappo per facilitare 

l’autonomia personale, una scatola per contenerle
• Una sacca di plastica con dentro un cambio completo: 

mutande ,calze, canottiera, maglia, pantaloni o leggings 
adeguati alla stagione 

• Una sacca con lenzuolo, cuscino ( se utilizzato ) e copertina
• Una sacca capiente per contenere il cappotto o la giacca
• Il tutto dovrà essere contrassegnato con il nome e il cognome 

del bambino
MATERIALE DI CONSUMO
• Scottex
• Fazzoletti di carta
• Sapone liquido
• Salviette umidificate biodegradabili
• Borraccia personale di facile utilizzo



Giornata educativa
• 8,00 – 8,30   entrata e accoglienza, giochi e attività libere
• 8,30 – 10,30  calendario , presenze, letture , canti. Igiene personale 
, merenda (frutta)

• 10,30 –11,30  attività previste dal progetto educativo didattico
• 11,30 – 13,00 preparazione al pranzo, igiene personale , consumo 
del pranzo

• 13,00 – 14,00 intervallo giochi liberi di movimento ,salone/giardino, 
• 13,30 - 15,00  preparazione al sonno, sonno (3 anni)
• 14,00 – 15,00 attività previste dal progetto didattico ( 4/5 anni ) 
• 15,00 – 15,30 igiene personale e preparazione all’uscita, merenda
• 15,30 – 16,00 uscita 



UNA GIORNATA TIPO



8.00-8.30

ACCOGLIENZA:

I GENITORI 

ACCOMPAGNANO I 

BAMBINI NELLE 

SEZIONI NELLA 

FASCIA ORARIA 

INDICATA.

GIOCHI E ATTIVITÀ 

GRAFICHE LIBERE, 

CONVERSAZIONE



9.00/10.30

CALENDARIO, 

PRESENZE, 

LETTURE, CANTI, 

IGIENE PERSONALE, 

SPUNTINO FRUTTA



10.30/12.00

ATTIVITÀ PREVISTE 

DAL PROGETTO 

EDUCATIVO-

DIDATTICO, IGIENE 

PERSONALE



12.00/13.00

PRANZO

I docenti siedono 

accanto ai bambini 

per educarli ai gusti 

differenti, per 

ascoltarli in modo 

attivo, per favorire un 

approccio sano al 

cibo tenendo conto 

degli aspetti 

psicologici



13.00/14.00

GIOCHI LIBERI DI 
MOVIMENTO , 
SALONE-GIARDINO, 
PREPARAZIONE AL 
SONNO, DORMONO 
SOLTANTO I BAMBINI 
DI TRE ANNI



13,30-15,00

SONNO

PRIMA E DURANE IL 

SONNO SI SEGUONO 

RITUALI DI 

ADDORMENTAMENT

O CONCORDATI CON 

LE FAMIGLIE



14.00/15.30

ATTIVITÀ PREVISTE 

DAL PROGETTO 

EDUCATIVO-

DIDATTICO



14,45-15,30

ATTIVITÀ DI 

RIORDINO LETTURA, 

IGIENE PERSONALE, 

MERENDA



15,30-16,00

USCITA

I GENITORI 

PRELEVANO I 

BAMBINI DALLE 

SEZIONI 



UN’IDEA DI BAMBINO

UN BAMBINO CREATIVO, CRITICO, ATTIVO ,PROTAGONISTA: 

CAPACE DI ACCETTARSI E DI ACCETTARE GLI ALTRI



Organizzazione oraria dei docenti : docente A 8,00-12,30 docente B 10,30-16,00, con 
alternanza quotidiana.
10,30-12,30 compresenza progetto didattico e pranzo.

DOMANDE 


