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PIANO DI INSERIMENTO 

anno scolastico 2019-2020 

 

La partecipazione della famiglia è essenziale per favorire l’inserimento del bambino e avviare un 

rapporto sinergico e di collaborazione con la scuola. In questa prima fase il genitore (possibilmente 

solo uno) farà da tramite nella relazione tra il bambino e le insegnanti. 

In questo modo trasmetteremo al bambino fiducia reciproca tra scuola e famiglia, condizione essen-

ziale per una buona accettazione della scuola e un sereno inserimento. E' importante che il momento 

della separazione sia caratterizzato da gesti concreti. Innanzitutto, spiegate chiaramente al bambino 

che per qualche ora andrete via, ma che tornerete a riprenderlo nel pomeriggio. Fate in modo che 

capisca che non lo state lasciando per sempre, ma solo per un periodo temporaneo durante il quale 

verrà affidato alle cure delle maestre e potrà giocare con gli altri bambini. Quindi, effettuate il pas-

saggio di consegna alle educatrici e, infine, salutatelo con affetto dando tutta l'enfasi del caso a que-

sto momento che dovrà trasformarsi in una sorta di rituale. 

L' inserimento deve avvenire in modo graduale: rispettando i suoi tempi, cominciate nei primi gior-

ni, lasciando il bambino a scuola solo per brevi periodi e aumentate via via il numero di ore in cui 

rimane da solo man mano che inizierà a prendere confidenza con i compagni, le insegnanti e 

l’ambiente. 

 

È tradizione del nostro istituto celebrare con la benedizione dei bambini la festività della Natività di 

Maria il giorno sabato 7 settembre 2019 alle ore 10.00 presso la chiesa dell’Istituto. 

 

L’inserimento dei bambini inizierà lunedì 9 settembre secondo il seguente calendario: 

 

lunedì 9 settembre: entrata alle ore 10.15, il genitore si ferma fino alle ore 10.30, poi  lascia il 

bambino con le insegnanti fino alle ore 11.00; 

 

martedì 10 settembre: entrata alle ore 10.15, il genitore saluta il bambino e lo lascia con le inse-

gnanti fino alle ore 11.00; 

 

mercoledì 11 settembre: entrata alle ore 10.15, il genitore saluta il bambino e lo lascia con le inse-

gnanti fino alle ore 11.00; 

 

giovedì 12 settembre: entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.45, il genitore saluta il bambino e lo lascia 

con le insegnanti fino alle 11.00; 
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venerdì 13 settembre: entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.45, il genitore saluta il bambino; uscita dalle 

ore 12.45 alle ore 13.00; 

 

 

 

lunedì 16 settembre: entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.45, il genitore saluta il bambino; uscita dalle 

ore 12.45 alle ore 13.00; 

martedì 17 settembre: entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.45, il genitore saluta il bambino; uscita dalle 

ore 12.45 alle ore 13.00. 

 

A partire da mercoledì 18 settembre il bambino si potrà trattenere tutta la giornata a scuola. 

 

PER ESIGENZE PARTICOLARI SI PREGA DI ACCORDARSI CON IL COORDINATORE 

DIDATTICO. 

 

 

 

PER IL GRUPPO CAVALLINI E IL GRUPPO ANATROCCOLI TUTTI I SERVIZI SONO 

GARANTITI A PARTIRE DA GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE. 

 

 

 

LA DIREZIONE 
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