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PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA

In riferimento alla nota dell’URS Lombardia del 7/05/14 prot. E12014075205,  la Scuola dell’Infanzia inizia 
generalmente il 5 settembre,.

Di conseguenza  annualmente, a seconda del giorno della settimana in cui cade la data citata, la scuola funzionerà 
secondo le seguenti modalità:

2/3 giorni la scuola funzionerà dalle ore 9.oo alle ore 12.00 (escluso il pasto, uscita dalle 11.45 alle 12.00) solo per i  
bambini vecchi iscritti, con la compresenza delle insegnanti ed inizio degli inserimenti solo per la sezione 
omogenea di nuova formazione;

 I due giorni successivi la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (con il pasto per i bambini “vecchi iscritti”, 
uscita 12.45-13.00 e servizio di pre-scuola, se attivato dall’ Amministrazione Comunale) con inizio degli 
inserimenti nelle sezioni eterogenee;

Generalmente dal 11/ 12 Settembre la scuola funzionerà normalmente dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (con servizi di pre
e post scuola).

Sezioni ETEROGENEE

Nelle sezioni eterogenee (Lilla, Verde, Rossa) i bambini nuovi iscritti verranno inseriti a gruppi di 4 o 6 a settimana 
(due o tre il lunedì e due o tre il giovedì) dalle ore 10.00 alle ore 11.30 i primi tre giorni, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
gli altri due giorni.
Valutata l’esperienza positiva degli scorsi anni scolastici, le insegnanti ritengono utile posticipare l’ingresso dei 
bambini alle ore 10.00, nel momento della compresenza, in modo che possano conoscere, da subito, tutte due le 
figure di riferimento.

Le modalità d’inserimento saranno le consuete:
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 per la prima settimana di frequenza;
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con il pasto per la seconda settimana di frequenza;
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dalla terza settimana di frequenza.

Le modalità potranno subire delle modifiche in relazione alle reazioni dei bambini e alle reali esigenze lavorative 
della famiglia.

Sezioni OMOGENEE

Al fine di favorire un inserimento il più sereno possibile per un numero così alto di bambini, le insegnanti ritengono 
necessario:

 mantenere la compresenza delle insegnanti per almeno tre settimane

 suddividere i bambini  in tre gruppi  differenziando, per ciascun gruppo, la settimana d’inizio  e gli orari 
di frequenza.
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Pertanto, per questo primo periodo (tre settimane e mezza generalmente,), la sezione omogenea di nuova formazione
funzionerà solo nel turno antimeridiano.
A metà della quarta settimana, la sezione omogenea dei bambini del primo anno, inizierà a funzionare a tempo 
pieno, e tutti i bambini che saranno pronti, potranno iniziare a frequentare per l’intera giornata.

La calendarizzazione degli inserimenti, per tutte le sezioni, verrà concordata con le famiglie durante la riunione 
programmata  nel  mese di giugno dell’anno scolastico precedente .
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