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Circ. n. 159 Galliate, 26 agosto 2021

Alle Famiglie Alunni Iscritti Progetto
Scuola dell Infanzia

OGGETTO: Avvio attività Piano ESTATE 2021- progetto Primi passi a Scuola 

Gentili Famiglie...
A conferma di quanto proposto con le precedenti comunicazioni, con l obiettivo di dare un segnale di presenza 
e sensibilità rispetto al disagio vissuto da voi e dai vostri bambini in questo periodo, si informano le Famiglie 
degli alunni della Scuola dell Infanzia che hanno aderito:

che da lunedì 30 agosto la scuola avvia, presso il Plesso dell Infanzia,
il progetto Primi passi a Scuola

Si prevede la presenza di personale competente, cura e attenzione per spazi e tempi, mantenendo la gradualità 
e le modalità che da sempre caratterizzano gli inserimenti dei piccoli presso la nostra realtà.
                                  
                                    Tra gli obiettivi del Progetto:
PER I BAMBINI...

Conoscere l'ambiente e le figure educative del contesto scolastico
Accettare il graduale distacco dalle figure parentali
Condividere con i bambini del proprio gruppo esperienze comuni.

PER LE FAMIGLIE...:
Maturare il senso di fiducia verso il nuovo contesto educativo-didattico.

PER I DOCENTI...
Raccogliere notizie dai colloqui con i genitori e dalle osservazioni sui bambini.

Allo scopo si allegano:

il prospetto relativo all'organizzazione dei gruppi, agli orari e alle proposte didattiche del 
progetto.

la documentazione da compilare e consegnare il giorno 30/08 alle insegnanti (scheda anagrafica e 
delega)

l'elenco del materiale e del corredo personale

Si ringrazia per la consueta collaborazione. Cordiali saluti

f.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs.39/93



PROSPETTO ORARIO E ORGANIZZATIVO 
 

 
30/08/21  9.00  10.00 

I gruppo sia GIALLI 
che ROSSI (vedi 

elenchi che seguono) 
 

   10.30-11.30 
II gruppo sia GIALLI 

che ROSSI (vedi 
elenchi che seguono) 

Gioco libero 
 

presenza genitore 

Osservazione  e 
scambio informazioni 

con il genitore 

31/08/21  9.00  10.00 
I gruppo sia GIALLI 

che ROSSI (vedi 
elenchi che seguono) 

 
   10.30-11.30 

II gruppo sia GIALLI 
che ROSSI (vedi 

elenchi che seguono) 

Gioco libero 
 

presenza genitore 

Osservazione  e 
scambio informazioni 

con il genitore 

01/09/21  9.00  10.00 
I gruppo sia GIALLI 

che ROSSI (vedi 
elenchi che seguono) 

 
   10.30-11.30 

II gruppo sia GIALLI 
che ROSSI (vedi 

elenchi che seguono) 

Gioco libero 
 

senza genitore 

 

02/09/21 9.00-11.30 
tutti i GRUPPI 

 

Laboratorio creativo  

03/09/21 9.00-11.30 
tutti i GRUPPI 

Laboratorio 
lettura 

 

06/09/21 9.00-11.30 
tutti i GRUPPI 

Laboratorio motorio-
musicale 

 

07/09/21 9.00-11.30 
tutti i GRUPPI 

Laboratorio creativo  

08/09/21 FESTIVITA' FESTIVITA'  

09/09/21 9.00-11.30 
tutti i GRUPPI 

Laboratorio 
lettura 

 

10/09/21 9.00-11.30 
tutti i GRUPPI 

Laboratorio motorio-
musicale 

 

 



INFORMAZIONI UTILI...
 
OCCORRENTE PER I PRIMI GIORNI... 
 

Si raccomanda un abbigliamento comodo e calzature con velcro per 
favorire l'autonomia dei bambini 
sacca contrassegnata dal nome del bambino con cambio completo 
(mutandine, canottiera, calze, maglia, pantalone) 
una confezione di salviette umidificate 
un rotolo di carta da utilizzare al posto dell'asciugamani 
una confezione di fazzoletti di carta 
8 fototessera 
1 foto più grande per le presenze del mattino 
una scatola di pennarelli punta grossa (ogni pennarello contrassegnato 
dal nome) 
 

RACCOMANDAZIONI... 
 

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni del prospetto (rispetto dei 
gruppi e degli orari) per evitare situazioni di disagio e sovraffollamento.

 
PER I PRIMI DUE GIORNI DI INSERIMENTO È CONSENTITA LA 
PRESENZA DI UN SOLO GENITORE.

 
Si ricorda che per la tutela della salute di bambini, accompagnatori e 
operatori della scuola è importante attenersi alle regole con particolare 
attenzi -19

 
1. stato di buona salute- è vietato far frequentare i bimbi se 

presentano sintomi di malessere e febbre 
2. uso dei dispositivi di sicurezza 
3. lavaggio e igienizzazione frequente delle mani 
4. distanziamento 

 
Non è consentito portare giochi personali e cibo da casa 

 
I due gruppi della sezione ROSSA avranno accesso alla scuola dal cancellino 
piccolo (Via indipendenza 15).
 

I due gruppi della sezione GIALLA avranno accesso dal cancello grande (che 
porta al giardino).
 
 
                                          GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. 


