
La finalità principale del Progetto Accoglienza dell’I.C. Tommaso Silvestri è quello
di offrire un ambiente rassicurante e sereno dove intraprendere un percorso di crescita
in un contesto di relazioni positive e significative, tutto riservato sia ai nuovi iscritti
che ai bambini che già frequentano le scuole dell’Infanzia di via dei Lecci e
Pasqualetti. Per favorire nei bambini il superamento di ansie e paure nell’affrontare la
nuova esperienza e per rispondere in modo adeguato a questo momento molto atteso
anche dai genitori, è importante prestare la giusta attenzione e pianificare il tempo
necessario, valorizzando le individualità e le risorse disponibili. Il Progetto
Accoglienza ha lo scopo di instaurare una relazione affettiva con le insegnanti di
riferimento, favorendola il più possibile. Nella prima fase infatti è necessario
“ascoltare” i timori, le ansie e i bisogni di ogni singolo bambino e di ogni singola
bambina, tenendo conto dell’implicazione emotiva che vivono sia loro che le figure
di riferimento della famiglia. Per questo risulta importante un inserimento graduale
con un orario che rispetti i tempi e i bisogni dei bambini, che permetta di ascoltare i
timori dei genitori rassicurandoli e offra un clima e un ambiente accoglienti.



Si comunica che dal 12 al 19 settembre 2022 l’orario sarà solo ANTIMERIDIANO
SENZA SERVIZIO MENSA.
Il giorno 8 SETTEMBRE ALLE ORE 11.00 (nei rispettivi Plessi) i genitori
dei bambini neoiscritti sono invitati alla riunione durante la quale verranno fornite
tutte le informazioni sull’organizzazione scolastica e comunicati gli orari dei gruppi
per l’Accoglienza. Quest’ultimi verranno esposti all’ingresso dei rispettivi Plessi.
Da lunedì 19 settembre inizieranno a frequentare tutti i bambini, anche i nuovi iscritti
secondo la modalità che verrà esplicata nella riunione informativa con i genitori(*).
(*) I tempi di permanenza all’interno delle sezioni saranno flessibili e calibrati in base
all’esigenze di ogni singolo bambino.
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