
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V 

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it 

Codice Fiscale 92034990272 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Buongiorno genitori, siamo le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”  con questa 
comunicazione vi diamo alcune informazioni in merito all’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 . 

FASI DELL’ACCOGLIENZA 

-Assemblea iniziale 

Prima dell’inizio della scuola, i genitori dei bambini/e nuovi iscritti saranno invitati, se possibile, ad un 
incontro con le docenti nei plessi di appartenenza. In quel contesto saranno esplicitati alcuni aspetti 
dell’organizzazione scolastica, riferiti in particolare all’inserimento  dei nuovi iscritti, alle linee educative e 
alle scelte didattiche.  

 

-Inserimento dei nuovi iscritti 

 Fasi dell’inserimento:  

1) prime due settimane di frequenza per il solo turno antimeridiano senza il pranzo; 

2) terza settimana frequenza per l’intero orario nel rispetto dei tempi d’inserimento del bambino. 

L’orario di permanenza a scuola del bambino viene concordato tra genitori ed insegnanti per rispettarne al 
meglio i tempi ed i bisogni. 

In questo modo il distacco dalle figure parentali avverrà con gradualità e con tempi personalizzati  

( per i primi giorni di inserimento, sarà chiesta la disponibilità di una figura adulta di riferimento per 
accompagnare i bambini nuovi iscritti in questo percorso di accoglienza ed inserimento ).  

Per quanto riguarda i bambini anticipatari, nati da Febbraio ad Aprile dell’anno 2019, saranno tutti accolti da 
Settembre se autonomi nell’igiene personale (no pannolone) e solo per il turno antimeridiano. La 
permanenza per il pranzo comincerà da Gennaio se autonomi nell’alimentarsi e al compimento dei 3 anni 
potranno frequentare per l’intero tempo scuola. 

 

-Inserimento bambini di 4 e 5 anni 

Nella prima settimana i bambini  di 4 e 5 anni frequenteranno solo per il turno antimeridiano. In questo modo 
il bambino si riappropria delle relazioni interrotte e ritrova le tracce dell’anno precedente. 

Noi insegnanti, solamente dopo aver appreso le direttive e le comunicazioni della Dirigente Scolastica Prof. 
Cabriolu Antonella saremo in grado di informarvi circa le modalità di avvio dell’anno scolastico 2021/22. 
Pertanto vi chiediamo di controllare il sito del nostro Istituto. 

Grazie a tutti per la collaborazione e l’attenzione  

Le insegnanti 
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