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Accoglienza nuovi iscritti 

Protagonisti: 

bambino, famiglia, scuola 

 
Finalità: 

 
Favorire 
- un sereno distacco dalla famiglia 

- l’adattamento a scuola 

- l’integrazione nel nuovo  

ambiente 



AMMISSIONE alla Scuola dell’Infanzia 

Bambini di età compresa tra i 3 anni (compiuti entro il 31  

dicembre dell'anno scolastico di riferimento) e i 6 anni. 

L’anticipo di iscrizione (3 anni entro il 30 aprile) è  

consentito alle seguenti condizioni: 

- esaurimento liste di attesa 

- disponibilità dei posti 

-precedenza ai bambini nati prima (gennaio,  

febbraio, marzo, aprile). 
 

- È richiesto il possesso dell’autonomia di base. 

-I bambini anticipatari frequentano solo in orario  
antimeridiano. 



SETTEMBRE: primo incontro 

COLLOQUIO con le famiglie 
 

Le insegnanti di sezione incontrano i genitori. 

La famiglia comunica la “storia” del proprio bambino. 

Conoscere il bambino aiuta l’insegnante ad 

accoglierlo, capirlo, aiutarlo nella sua crescita 

 
L’ingresso alla scuola dell’infanzia, comporta per il bambino e i 

genitori l’esperienza della «separazione» 



Non salutarmi in modo  

frettoloso! 

Dimmi che te ne vai,  

salutami per bene e vai con  

determinazione. 



La scuola è statale e funziona con 7  

sezioni. 

In ogni sezione ci sono 2 insegnanti che  

si alternano fra mattina e pomeriggio,  

garantendo 2 ore di compresenza  

giornaliere. 

I bambini con disabilità certificata sono 

seguiti dall’insegnante di sostegno. 

È presente inoltre l'insegnante di  

religione cattolica mentre per chi non  

se ne avvale sono previsti percorsi  

alternativi. 



ORARI 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 15.50. 

Orario d'ingresso: dalle ore 7.50 alle ore 9.10.  

1a uscita: dalle ore 11.55 alle ore 12.00 

(bambini che non usufruiscono della mensa) 
 

2a uscita: alle ore 13.15 
 

3a uscita: dalle ore 15.45 alle ore 15.50. 

Si prega di telefonare sempre per eventuali ritardi. 



SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa, garantito dal  

Comune di Fermignano, funziona  

dal lunedì al venerdì ed è gestito  

da personale esperto. 
Il menu è predisposto dalla 

dietologa dell'ASL e comprende  

anche menu personalizzati per  

casi particolari (allergie,  

intolleranze, culture diverse). 



SERVIZIO TRASPORTO 

Anche il servizio trasporto è  

gestito dal Comune. 

L’utilizzo degli scuolabus è 
garantito ai bambini  

che ne fanno richiesta. 

 

Durante il tragitto i bambini  

sono affiancati da un  

assistente. 



REGOLE 
PER UN BUON FUNZIONAMENTO DELLA NOSTRA SCUOLA 

- RISPETTO DELL'ORARIO SCOLASTICO 

- CONSEGNA DEI BAMBINI A PERSONE AUTORIZZATE 
 

- ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI (su registro elettronico) 
 

- COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

- SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (solo protocollo salvavita) 



         Dalle ore 
7.50 alle ore 12.30 

         Dalle ore 
10.30 alle ore 15.50 



LABORATORI PREVISTI 

BIBLIOTECA 





IN CUCINA 

NELL’ORTO 



VI ASPETTIAMO….!!! 



LE INSEGNANTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Eugenio Grottola 

Sez. A – Api  

Margherita Palma  

Fabiola Ragnoni 

Sez. B – Bruchi 

Virna Betti 

Roberta Perretti 
Sez. C – Coccinelle  

Adele Piredda  

Lucia Stefanelli 

Sez. D – Draghi  

Chiara Arcasi  

Anna Maria Silvani 

Sez. F – Farfalle  

Livia Monfiorito  

Valeria Sanchini Sez. G – Gufi  

Silvia Palma  

Roberta Regini 

Sez. H – Pesci 

Ornella Sacconi 

Giovanna Strapazzini 

Ins. Religione Cattolica (IRC) 

Beatrice Panseri 

Ins. Potenziamento 

De Marchi Maria Vania 


