“PROGETTO ACCOGLIENZA a.s. 2018/2019”
Scuola dell'Infanzia “D. Manin”
Via Bixio, 85- Roma
Per le prime settimane di scuola i docenti del Consiglio d'Intersezione della Scuola dell'Infanzia “D.
Manin”, al fine di favorire l'inserimento dei bambini nuovi iscritti, agevolare la frequenza scolastica
dei bambini confermati e consentire la continuità tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria,
attueranno la seguente articolazione oraria:


il primo giorno di scuola mercoledì 12 settembre 2018 le insegnanti di scuola dell'Infanzia
che hanno partecipato nel precedente a.s. al Progetto Continuità Infanzia/Primaria,
accompagneranno i bambini in entrata alla scuola Primaria e dedicheranno il loro orario al
Progetto Continuità;



i bambini di 3 anni nuovi iscritti alla scuola dell'Infanzia inizieranno la frequenza giovedì 13
settembre 2018.

L'accoglienza dei bambini di 3 anni è articolata nel seguente modo:


Primo giorno di scuola giovedì 13 settembre 2018 per gli alunni nuovi iscritti: open-day ore
9.00/11.00. Accoglienza dei bambini e delle famiglie che possono permanere all'interno
della sezione.



Secondo giorno di scuola venerdì 14 settembre 2018: ingresso ore 8.10/9.00 – uscita ore
11.10. I genitori accompagneranno i bambini senza permanere in classe (salvo casi
particolari).



Terzo giorno di scuola lunedì 17 settembre 2018: ingresso ore 8.10/9.00– uscita ore 12.10
(senza pranzo, verrà servita la merenda alle ore 10.30).



Dal quarto giorno di scuola, martedì 18 settembre 2018, fino alla fine della seconda
settimana di scuola ingresso ore 8.10/9.00 – uscita ore 13.10 con refezione. Le insegnanti
saranno in compresenza per tutte e due le settimane.



Dal giorno 27 settembre inizio del tempo normale 8.10/9.00 – 16.20

L’accoglienza dei bambini dei 4 e 5 anni sarà così articolata:



Per i bambini confermati delle sezioni di 4/5 anni il primo giorno di scuola sarà mercoledì
12 settembre 2018 : orario 8.10-12.10 senza refezione; giovedì e venerdì 13-14 settembre
orario 8.10-13.10 con refezione. Le insegnanti saranno in compresenza. 



Per gli alunni nuovi iscritti di 4/5 anni il primo giorno di scuola sarà giovedì 13 settembre
2018, con ingresso alle ore 9.00 e uscita alle ore 11.00, venerdì 14 settembre orario 8.1012.10 senza refezione,



Dal 17 settembre inizierà per tutti i bambini di 4 e 5 anni il tempo normale orario 8.1016.20 con pranzo.

