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Oggetto : Accoglienza nuovi iscritti - Venerdì 9 settembre 2022 

Gentili Genitori, 

l’ ingresso alla  scuola dell’infanzia  segna, per i bambini , 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 adeguata. 

Partendo dall’ osservazione dei bambini/e ,  è stato rilevato che un impatto favorevole nei primi 
giorni di scuola, sviluppa nel bambino/a un atteggiamento positivo di sicurezza affettiva e apertura 
verso i nuovi rapporti e  i nuovi spazi,   mentre un impatto sfavorevole dovuto, magari, a pianti, 
rumore eccessivo, confusione, sviluppi nel bambino/a un  atteggiamento di “difesa” e chiusura verso 
la nuova esperienza.   
  Pertanto , al fine di   avviare relazioni positive con gli insegnanti e il nuovo ambiente,  l’anno 
scolastico inizierà secondo le fasi di seguito indicate : 
  
1^ Fase: Assemblea di sezione  con i genitori nuovi iscritti /colloqui  
                 Mercoledì 7 settembre dalle ore 10 :00 Trecchina locali scuola dell’infanzia  
                 Giovedì 8 settembre dalle ore 10:00  Maratea  locali scuola dell’infanzia  
 
I genitori sono invitati ad un colloquio individuale, in presenza, per informarli sulle abitudini e le 
routine della giornata, dei servizi offerti dalla scuola   e per   concordare tempi e modalità legati 
all’inserimento.   
Il colloquio è teso a ricavare il massimo di informazioni relative al bambino e soprattutto serve a: 
• dare sicurezza al genitore che “consegna” alla scuola il proprio bambino con tutte quelle 
informazioni che permettono di identificarne esigenze, bisogni, desideri, abitudini, ecc...; 
  
  
  
  2^ Fase: Accoglienza nuovi iscritti  Venerdì 9 settembre dalle ore 9:00 ALLE ORE 12:00 
 
I bambini/e nuovi iscritti con i genitori verranno accolti  dalle maestre durante la mattinata nelle 
sezioni dove verranno inseriti , al fine di prendere confidenza con l’ambiente svolgendo brevi attività 
e giochi. 
 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 
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