
 
INDICAZIONI PRATICHE 

 
Comunicare sempre per iscritto se il bambino dovrà 
essere ritirato da persona diversa da chi lo viene a 
prendere di solito (persona che deve avere 
comunque la vostra delega con fotocopia della 
carta d’identità). 

 

Informare gli insegnanti se il bambino usufruirà del 
servizio pullman, del pre o del post scuola. 

 
Segnalare eventuali intolleranze o diete particolari 
con certificazione medica. 

 
Per i primi giorni il materiale occorrente sarà 
costituito da astuccio completo, forbici a punta 
arrotondata, colla stick, una risma di fogli per 
fotocopie, scotch di carta (la lista completa del 
materiale sarà fornita quando le classi verranno 
definite). Tutto il materiale dovrà essere 
contrassegnato con nome e cognome dell’alunno 
(ogni singola matita e pennarello). 
Una sana merenda e una borraccia per l’acqua. 

 

 
Portare il necessario per la pulizia delle mani: 1 
sapone liquido; 
1 confezione di scottex. 

Grazie per la collaborazione! 
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INIZIA IL 

VIAGGIO… 
Organizzazione delle prime 

settimane 

 



 
ACCOGLIENZA 12/16 Settembre 2022 
12 settembre 2022 
ORE 9:30 – 12.00 INGRESSO REMIGINI 
DALL’ENTRATA PRINCIPALE DI VIA VOLTA SAN 
PIETRO ALL’OLMO 

 
Il primo giorno di scuola, i “remigini” saranno accolti 
dai ragazzi delle classi quinte e dai loro insegnanti e 
insieme condivideranno l’ingresso alla Scuola Primaria. 
Durante il momento di accoglienza a ogni bambino 
verrà consegnato un contrassegno circolare con 
l’immagine di uno dei personaggi della storia “La festa 
degli gnomi” ideata e scritta dai loro tutor e che sarà il 
riferimento per le attività della settimana. 
Gli insegnanti che li accoglieranno all’ingresso e li 
accompagneranno all’uscita saranno identificabili dallo 
stesso contrassegno e saranno il punto di riferimento 
dei bambini. 

13 settembre 2022 
ORE: 8:40 -12:00 
Il secondo giorno i bambini saranno accolti all’ingresso 
principale del plesso nuovo dagli insegnanti e, insieme 
ai genitori, raggiungeranno le classi di riferimento. 
I docenti raccoglieranno la documentazione relativa a 
permessi e deleghe, 
debitamente compilata e inserita in una busta 
trasparente contrassegnata con cognome e nome del 
bambino. 

I bambini condivideranno le prime emozioni 
dell’ingresso alla Scuola Primaria attraverso 
conversazioni e disegni. I momenti ricreativi, dedicati 
alla merenda e al gioco si svolgeranno in cortile con i 
rispettivi tutor. 

14 settembre 2022 
ORE 8:40-12:00 

 
Durante la giornata, i bambini saranno accolti all’ingresso 
principale del plesso nuovo dagli insegnanti che li 
condurranno nelle classi di riferimento. 
Dopo un momento dedicato alla conversazione, potranno 

sperimentare diverse attività di laboratorio che saranno 
scelte dai bambini in base al loro interesse. 
I laboratori afferiscono all’ambito LINGUISTICO, 
MATEMATICO e CREATIVO e la scelta spontanea di ciascuno 
permetterà di capire preferenze e inclinazioni dei bambini. 
Saranno perciò formati gruppi misti. 

 

15 e 16 settembre 2022 
ORE 8:40-12:30 

 
In queste giornate proseguiranno le attività avviate 
mercoledì 14 settembre. 

 

 
2^ SETTIMANA 
Da lunedì 19 settembre a venerdì 
23 settembre dalle 8:30 alle 16:00/16:30 

 
Anche durante la seconda settimana i bambini, al mattino, 
entreranno nella classe contrassegnata dal personaggio che 
hanno ricevuto. Nel corso della giornata parteciperanno ai 
laboratori che avranno scelto a seconda del loro interesse. 
I genitori dovranno entrare a scuola alle ore 16:00 per recarsi 
nell’aula dove sarà presente il proprio bambino: 
I bambini potranno coinvolgere i genitori direttamente nel 
lavoro che stanno svolgendo o raccontare quanto fatto. 
Questa modalità permetterà agli insegnanti di gestire al 
meglio il momento delicato dell’uscita nei primi giorni. 

 
3^ SETTIMANA 
Da lunedì 26 settembre a venerdì 30 settembre 
dalle 8:30 alle 16:00/16:30 

 
la terza settimana si svolgerà in maniera analoga alla 
precedente. 
Verso la fine della settimana, gli insegnanti 
definiranno i gruppi classe mettendo a confronto le 
indicazioni fornite dagli Insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia con quanto osservato durante le attività 
laboratoriali. 
Tutto questo per cercare di formare classi in cui, 
attraverso un’interazione positiva, i bambini possano 
imparare uno dall’altro. 
La definizione di un quadro di osservazione quanto 
più puntuale e affidabile, costituisce garanzia per 
l’intervento educativo di potenziamento sulle reali 
capacità di ogni singolo alunno. 
Si confida nella fattiva collaborazione fra insegnanti, 
genitori e bambini per rendere la scuola un luogo di 
crescita sereno che permetta a ciascuno di potenziare 
quanto già possiede. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


