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OGGETTO: Piano accoglienza Scuola dell’Infanzia  
 
Si riporta di seguito il piano relativo al periodo di accoglienza per i bambini della Scuola dell’Infanzia 
per l’anno scolastico 2022-2023 
 
 Scuola dell’Infanzia Via Spoleto 

Gli alunni di 4 e 5 anni seguiranno l’orario stabilito (08.00 – 13.00). 
Gli alunni di 3 anni per gruppi seguiranno il seguente orario solo nella settimana da lunedì 12 a sabato 
17 settembre 2022. 
I bambini saranno suddivisi in base all’ordine alfabetico con la presenza di un solo genitore che si 
fermerà sul terrazzino antistante l’aula. 
 
Organizzazione accoglienza - Sezione D 
08.00 – 09.00 – 1° gruppo da AN a CARL  
09.15 – 10.15 – 2° gruppo da COE a GR   
10.30 – 11.30 – 3° gruppo da LE a PE                 
11.45 – 12.45 – 4° gruppo da PI a VI  
 
 

Organizzazione accoglienza - Sezione C 
08.00 – 09.00 – 1° gruppo da AL a CARR  
09.15 – 10.15 – 2° gruppo da CARA a LE   
10.30 – 11.30 – 3° gruppo da LI a PI                 
11.45 – 12.45 – 4° gruppo da SA a VE  
 
 Scuola dell’Infanzia Via Giorgio da Gallipoli 

I giorni 12 e 13 settembre 2022  saranno dedicati all’accoglienza dei bambini già frequentanti (4 e 5 
anni). 
 

L’accoglienza per i bambini nuovi iscritti sarà il 14 e il 15 settembre 2022. 
I bambini nuovi iscritti entreranno direttamente nelle sezioni e saranno accompagnati da un solo 
genitore che si potrà fermare nel terrazzino antistante la sezione. 
 

Accoglienza nuovi iscritti 
I nuovi iscritti entreranno in piccoli gruppi a partire dalle ore 09.45, fermandosi a scuola per 45 minuti. 
Dal 16 settembre i bambini nuovi iscritti resteranno a scuola senza genitori e il loro ingresso per tutta 
la settimana sarà alle ore 09.30. 
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Prime indicazioni organizzative per le famiglie as 2022-2023 – Scuola dell’Infanzia 
Nello zainetto i bambini dovranno avere: 
▪ Una tovaglietta di carta monouso; 
▪ Una bottiglietta di acqua personale; 
▪ Merenda (si raccomanda sana alimentazione: evitare cioccolato e patatine); 
▪ Fazzoletti di carta; 
▪ Un pacchetto di salviette umidificate. 
 
Ciascun oggetto dovrà essere siglato con nome e cognome del/della bambino/bambina. 
È consigliato far indossare abbigliamento comodo, pantaloni con elastico preferibilmente senza cinture 
o bretelle, scarpe senza lacci.  
I bambini non dovranno avere body intimo, non dovranno portare giochi personali, ciuccetto. 
 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
 


		2022-09-10T21:47:25+0200
	MARTINELLA BIONDO




