ISTITUTO COMPRENSIVO B. LORENZI
SCUOLA DELL’ INFANZIA “TORRE INCANTATA”
FUMANE
Via Casetta, 2—37022 Fumane (VR) tel. 045/6838164
E-mail : infanziafumane@gmail.com

INSERIMENTO DEI BAMBINI DI TRE ANNI
L’inserimento alla scuola dell’infanzia è per il bambino/a un avvenimento molto
importante, in quanto rappresenta un primo passo verso la propria indipendenza.
Pian piano imparerà ed essere più autonomo/a a non mediare attraverso i genitori il
suo rapporto con le cose, i coetanei, gli adulti, a superare i propri atteggiamenti
egocentrici. Per il bambino/a sarà un momento emotivo molto forte ed i genitori
avranno il compito di accompagnarlo con serenità, costanza, fermezza, perché così
gli verrà trasmessa sicurezza, fiducia in se stesso/a e diventerà un momento di
crescita importante.
L’inserimento che noi proponiamo vuole facilitare il passaggio dalla famiglia alla
scuola cercando di renderlo il più sereno possibile.
La modalità adottata sarà flessibile in quanto adeguerà i tempi dell’inserimento elle
esigenze di ciascuna bambina e bambino.
PRIMO GIORNO DI FREQUENZA:
se necessario si consiglia la presenza a scuola del genitore con il proprio figlio/a
dalle ore 9.00/9.30 alle 11.00.
DAL SECONDO AL QUINTO GIORNO DI FREQUENZA:
il genitore accompagna a scuola il proprio figlio/a, si ferma un po’ e poi si allontana
per tornare a riprenderlo/a prima del pranzo alle ore 11.30.
SETTIMANA SUCCESSIVA:
su consiglio delle insegnanti, si inizierà il graduale inserimento per il pranzo e poi i
bambini/e ritorneranno a casa (uscita 13.00– 13.30)
DALLA TERZA SETTIMANA IN POI:
è prevista la frequenza per l’intero orario dei bambini/e che accettano serenamente di
fermarsi a riposare.
L’INSERIMENTO AL PRANZO E AL RIPOSO
AVVERRÀ GRADUALMENTE E A PICCOLI GRUPPI,
SARANNO LE INSEGNANTI AD INDIVIDUARE IL MOMENTO PIÙ
OPPORTUNO E AD ACCORDARSI CON CIASCUN GENITORE.

COSA CI SERVE A SCUOLA
ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento del bambino/a deve essere il più comodo possibile per dargli
modo di muoversi liberamente.
Si sconsigliano i pantaloni con le bretelle, le cinture, le scarpe con i lacci ed
ogni altro indumento che possa limitare la sua autonomia.
Si consigliano le tute da ginnastica o i pantaloni con l’elastico e le scarpe con
la chiusura a velcro.
A scuola è indispensabile che ogni bambino/a abbia a disposizione:
 Un cambio completo ( mutande, canottiera, calze,tuta) contenuto in un






sacchetto di stoffa con il nome evidenziato e sostituito quando cambia la
stagione; ogni volta che sarà usato dovrà essere riportato a scuola il mattino
seguente.
Un asciugamano con fettuccia per appenderlo
Una bavaglia con elastico(solo per piccoli e medi)
Un sacchetto di tela per contenerli (Il relativo cambio)
Un paio di calze antiscivolo

IL TUTTO CONTRASSEGNATO E DA CAMBIARE SETTIMANALMENTE.

I BAMBINI/E DI TRE ANNI HANNO INOLTRE BISOGNO PER IL
RIPOSO DI:
 un materassino, una coperta, un cuscino, una federa

IL TUTTO CONTRADDISTINTO DAL NOME E COGNOME.

