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Cari genitori dei bambini piccoli, 

con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico e del percorso con il/la vostro/a bambino/a 
alla scuola dell’infanzia, vi comunichiamo di seguito il calendario dell’inserimento. 

  
PER FAVORIRE UN SERENO DISTACCO AL MATTINO VI 

CHIEDIAMO DI ACCOMPAGNARE I VOSTRI BAMBINI A SCUOLA 
PER MANO E NON IN BRACCIO E DI LEGGERE ATTENTAMNETE LE 

INDICAZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.  

 
 

 
Martedì 06 Settembre 2022 ore 17.15 

INCONTRO DI SEZIONE 
 

Sarà possibile partecipare in presenza o su Zoom con il link che invieremo i primi giorni di Settembre 

 
Mercoledì 07 Settembre 2022  

INGRESSO ALLE ORE 9.00 - USCITA ALLE ORE 10.30 
 

Il genitore, uno solo per bambino/a, lo/la accompagna nella propria sezione.  
Dopo un momento di esplorazione e gioco affronteremo insieme, nel rispetto dei tempi di ciascun 
bambino, il primo distacco.  
Nel momento dell’uscita il genitore o delegato dovrà attendere davanti alla porta di ingresso/ uscita.  

 

 
Giovedì 08 e Venerdì 09 Settembre 2022  

INGRESSO ALLE ORE 9.00 - USCITA ALLE ORE 10.30 
 

All’arrivo a scuola, il/la bambino/a saluterà il genitore all’ingresso per condividere insieme agli altri 
bambini alcuni momenti di gioco ed una merenda.  
 

 

 

http://www.infanziaciccarelli.it/


Lunedì 12 e Martedì 13 Settembre 2022 
INGRESSO ALLE ORE 9.00 - USCITA ALLE ORE 12.30 

 
Le insegnanti e un gruppetto di bambini accoglieranno i vostri piccoli dedicando loro uno speciale 
momento di saluto. poi condivideranno con tutto il gruppo sezione la mattinata e, solo se avranno 
raggiunto un’adeguata serenità, in accordo con l’insegnante, potranno fermarsi a scuola anche per 
il momento del pranzo. 

 
 

Da Mercoledì 14 Settembre 2022 
Solo se i bambini piccoli avranno raggiunto un’adeguata serenità durante il mattino, in accordo 
con l’insegnante, potranno fermarsi a scuola anche il pomeriggio. 
 
SEZIONE API: Ingresso dalle 7.30 alle 8.00 - Uscita intermedia alle ore 12.35 –  
Uscita pomeridiana dalle 16.00 alle 16.30 
SEZIONE ELEFANTI: Ingresso dalle 7.30 alle 8.00 - Uscita intermedia alle ore 12.35 – Uscita 
pomeridiana dalle 16.00 alle 16.30  

     SEZIONE KOALA: Ingresso alle ore 8.00 - Uscita intermedia alle ore 12.35 –  
Uscita pomeridiana alle ore 15.30 

     SEZIONE FARFALLE: Ingresso alle ore 8.00 - Uscita intermedia alle ore 12.35 –  
Uscita pomeridiana alle ore 15.30  

     SEZIONE DELFINI: Ingresso alle ore 8.15 - Uscita intermedia alle ore 12.35 –  
Uscita pomeridiana alle ore 15.45 
SEZIONE STELLE MARINE: Ingresso alle ore 8.15 - Uscita intermedia alle ore 12.35 - Uscita 
pomeridiana alle ore 15.45 
 
 
 
Nel rispetto dei tempi e dei bisogni di ciascun bambino, al fine di favorire un positivo inserimento 

nel nuovo contesto, tale calendario potrà subire delle variazioni che verranno di volta in volta 
concordate con le insegnanti e la coordinatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gentili genitori,  
con l’inizio della scuola vi chiediamo di consegnare all’insegnante di sezione 4 fototessere del/la 
vostro/a bambino/a e una sua foto in primo piano formato 10x15 
 
Di seguito il CORREDINO per l’inizio del nuovo anno scolastico.  
• Un sacchettino in stoffa con nome contenente almeno un cambio completo per i e 

un paio di calze antiscivolo  
• Una borraccia con beccuccio e laccetto, con nome e cognome, contenente acqua 

naturale che sarà riempita dalle insegnanti secondo il bisogno e riconsegnata a casa 
quotidianamente  

• Una pettorina* facoltativa da tenere a scuola e rimandata a casa al bisogno  
• Per i bambini piccoli, che usufruiscono del riposo pomeridiano, un sacchetto di stoffa contenente 

lenzuolo con angoli e lenzuolino o coperta in pile 60/70 x 100 cm a seconda della stagione  
 
*Per garantire l'autonomia dei bambini nei vari momenti della giornata (bagno, attività 
"sporchevoli"...) e al tempo stesso preservare i loro abiti abbiamo pensato di proporvi l'acquisto di 
una pettorina con le seguenti caratteristiche:  
• lunghezza fino all'altezza della cintura,  
• in stoffa 100% cotone,   
• senza lacci o tasche,  
• con elastico sui fianchi,  
• con fettuccia per appenderla,  
• con nome e cognome. 
 
Per favorirvi nella realizzazione di tale pettorina, riportiamo di seguito una foto di un modello che 
abbiamo fatto confezionare dalla merceria Tutto Donà di via Roma 54 a SGL. Le titolari si sono rese 
disponibili a confezionare le pettorine su ordinazione al costo di € 9-10 e su misura del bambino; 
qualora decideste di rivolgervi a loro vi consigliamo di portare il/la vostro/a bambino/a per la misura 
e la scelta della stoffa. 

 

Ricordiamo che per motivi di sicurezza i bambini saranno consegnati dal personale scolastico solo ed 
esclusivamente ai genitori e alle persone da essi delegate attraverso il modulo della scuola.  
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