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PROGETTO  
a.s 2022/2023  

DENOMINAZIONE PROGETTO E DESCRIZIONE SINTETICA 

ACCOGLIENZA  
Il progetto mira ad accogliere nel contesto scuola tutti i 
bambini/e.  
 
PLESSO TAMBRONI  
Il primo giorno di scuola, verranno accolti i vecchi iscritti, con le insegnanti 
in compresenza.  
Dal secondo giorno, saranno accolti i nuovi iscritti, inserendoli nel contesto 
sezione in piccoli gruppi e con le insegnanti di sezione in compresenza. 
 
PLESSO FERRARI  
Le sezioni omogenee dei 4 e 5 anni inizieranno il primo giorno di scuola con 
le insegnanti in compresenza.  
La sezione eterogenea, il primo giorno accoglierà i vecchi iscritti con le 
insegnanti in compresenza.  
Dal secondo giorno accoglierà i nuovi iscritti, inserendoli in piccoli gruppi e 
con le insegnanti in compresenza. 

 

 

  

DESTINATARI  MATERIE COINVOLTE 

Tutti i bambini  Tutti i campi di esperienza 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E CULTURALI MODALITÀ DI VERIFICA 

Dedicare ad ogni bambino spazi, tempi e  
modalità necessari alla separazione dai  

In itinere. 
genitori ed al conseguente ingresso nel  

gruppo sezione, tenendo conto delle  
esigenze individuali.  

METODOLOGIE UTILIZZATE E RISORSE INTERNE ED ESTERNE 



 

 

ASSEMBLEA CON LE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI 
plesso FERRARI e plesso TAMBRONI  

MARTEDI’ 7 GIUGNO 2022 dalle 17:00 alle 18:00  

COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022  

PLESSO TAMBRONI dalle 16:00 alle 19:00  
Mercoledì 7 settembre verranno comunicate alle famiglie la sezione di 
appartenenza e la data d’ingresso.  

PLESSO FERRARI dalle 15:30 alle 18:00  

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI GIA’ 
FREQUENTANTI (di 4 e 5 anni)  

Inizio anno scolastico GIOVEDI’ 15 settembre 2022.  
Da giovedì 15  a mercoledì  28 compresi, la scuola sarà 
aperta dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  
Da giovedì 29 settembre l’orario scolastico rientrerà a regime, ovvero dalle 
ore 8:00 alle ore 17:00. 

 
 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NUOVI  
 

ISCRITTI/TRASFERIMENTI (4 e 5 anni)  

INIZIERANNO LA FREQUENZA IL SECONDO GIORNO DI APERTURA DELLA 
SCUOLA E SEGUIRANNO IL CALENDARIO PREVISTO.  

Si inizierà a mangiare a scuola dal secondo giorno di frequenza.  



                    ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI ( 3 anni) 

PLESSO TAMBRONI  

Inizio anno scolastico VENERDI’ 16 settembre 2022.  

Da venerdì 16  a mercoledì 28 inserimento a piccoli gruppi  
(nelle date da concordare con le insegnanti durante i colloqui individuali che si 
svolgeranno martedì 6 settembre 2022).  
I bimbi di tre anni frequenteranno la scuola solo al mattino ( 8:00/13:30) dal 16 
settembre al 7 ottobre compreso.  
Da lunedì 10 ottobre, e comunque dopo tre settimane di frequenza , potranno 
iniziare a frequentare l’intera giornata, con l’inserimento al riposo 
pomeridiano.  
Si inizierà a mangiare a scuola dal secondo giorno di frequenza.  

PLESSO FERRARI  

Inizio anno scolastico VENERDI’  16 settembre 2022.  

Da venerdì 16 a mercoledì 28 inserimento a piccoli gruppi  
(nelle date da concordare con le insegnanti durante i colloqui individuali che si 
svolgeranno martedì 6 settembre 2022).  
I bimbi di tre anni frequenteranno la scuola solo al mattino ( 8:00/13:30) dal 16 
settembre al 7 ottobre compreso. 
Da lunedì 10 ottobre, e comunque dopo tre settimane di frequenza,    
potranno iniziare a frequentare l’intera giornata, con l’inserimento al riposo 
pomeridiano (in attesa di definire le modalità in base alle risorse del 
personale) 
Si inizierà a mangiare a scuola dal secondo giorno di frequenza. 
 

            
 
 

NUMERO DI ORE PREVISTO 

PERSONALE DOCENTE  ORE DI  
INSEGNAMENTO 

ORE DI NON  
INSEGNAMENTO 

Tutto il personale docente in compresenza per 
le prime due settimane  

(dal 15 al 28 settembre compresi)  
ad orario ridotto (dalle 8:00 alle 13:30, con 

due turni: 8:00/13:00 e 8:30/13:30). 

5 ore  

PERSONALE ATA  
 

NUMERO ORE 



Tutto il personale Ata in orario di 
servizio la mattina 

 

 

FASI DELL’ATTIVITÀ’  DOCENTI ED ESPERTI  
PERIODO DI ATTIVAZIONE  

ESTERNI COINVOLTI  
E DURATA 

Inserimento a scuola 
con orario scolastico 
ridotto.  

Plesso Ferrari  
nuovi iscritti di 3 anni  

Plesso Tambroni  
Nuovi Iscritti di 3 anni 

Dal 15 al 28 settembre  

  

Dal 16 settembre al 7 ottobre  

Dal 16 settembre al 7 ottobre 

Orario a regime.  
 

Inserimento al pasto 
dei nuovi iscritti 
 
Inserimento al riposo 
pomeridiano dei 3 
anni 
 

Dal 29 settembre 

 
    Dal secondo giorno di frequenza 

 
 

Plesso FERRARI e TAMBRONI 
 

lunedì  10 ottobre    

 

RISORSE FINANZIARIE SPECIFICHE           NO 

 

ESPERTI ESTERNI:  
NOMINATIVO E TIPO DI INTERVENTO 

NUMERO ORE 

Pedagogista per osservazioni.  

 

 

BENI E SERVIZI 

BENI E SERVIZI DI CUI È 
PREVISTO L’UTILIZZO 

Già in 
possesso 
dell’Istituto?  
(SÌ NO) 

Se da 
acquistare, 
quantità e 
costo presunto 

   

COSTO TOTALE PRESUNTO  

 

 



DATA 09/06/2022  
LE RESPONSABILI DEL PROGETTO  

Chiara Minghetti Barbara Zanini  

Lo schema informatico del presente modulo è recuperabile nei pc della sala docenti nella cartella Modulistica /cartella 
Modulistica Docenti/file Progetto 


