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                                                                Circolare n° 8                                           Ponte, 10/09/2022  
 

   

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
 sito web                                                                  

 Al personale docente della Scuola dell’Infanzia 
 sito web                                                                                 

 

e, p. c. - al D.S.G.A. 

- ai Collaboratori scolastici  

dei plessi interessati 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2022/2023 Scuola dell’Infanzia Ponte/Paupisi/Torrecuso 

(capoluogo/Collepiano) - riunione con i genitori e modalità organizzative inserimento, accoglienza e 

ambientamento dei bambini nuovi iscritti. 

 

   Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione di avvio anno scolastico che si terrà presso ciascun 

plesso della Scuola dell’Infanzia, il giorno 12 settembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 
 

   La riunione è finalizzata a: 

 fornire chiarimenti sull’organizzazione del plesso; 

 favorire i rapporti scuola-famiglia e lo scambio di informazioni sui nuovi iscritti; 

 fornire la modulistica necessaria all’avvio del nuovo anno scolastico; 

 delineare insieme il piano annuale di lavoro (attività educative, percorsi laboratoriali, uscite 

didattiche, ecc.). 
 

   Come da comunicazione dell’E.L. proprietario ricevuta in data 07/09/2022, la sezione unica della Scuola 

dell’Infanzia di Collepiano è trasferita temporaneamente presso l’edificio scolastico di via F. Tedesco - 

Torrecuso. Pertanto, la riunione si terrà presso la sede ospitante. 

   Si precisa che, trattandosi di cambio di sede temporanea per lavori di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione dell’edificio scolastico di via Fragneta, i bambini della sezione di Collepiano avranno 

la loro aula e le proprie maestre di sezione. È confermata come docente responsabile di plesso la maestra 

Buonfino Concetta. 

 

   Come definito nella riunione di dipartimento del 06/09/2022, l’inserimento, accoglienza e 

ambientamento dei bambini nuovi iscritti avverrà secondo le seguenti modalità: 

 l’inserimento dei bambini di tre anni e dei nuovi iscritti si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 settembre; 

 ciascun bambino verrà accolto nella sezione di appartenenza; 

 nei tre giorni sopraindicati, per facilitare l’inserimento, sarà consentito l’accesso e la permanenza di 

un genitore;  

 considerato il numero di bambini nuovi iscritti da inserire, nei plessi di Ponte e Paupisi la fase di 

accoglienza verrà divisa in due fasce orarie: il primo gruppo entrerà dalle 9:00 alle 10:15, il secondo 
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gruppo dalle 11:00 alle 12:15. I bambini delle sezioni di Torrecuso Capoluogo e Collepiano, poiché 

meno numerosi, saranno accolti in un’unica fascia oraria dalle 9:00 alle 10:15; 

 per garantire un sereno adattamento al nuovo ambiente, nei giorni successivi al 15 settembre, la 

permanenza dei bambini di tre anni sarà graduale e crescente in ordine di tempo; pertanto, l’entrata 

avverrà nella fascia oraria 8:15 - 9:15 e l’uscita, considerati i bisogni di ciascuno, sarà prevista dopo 

circa due ore di permanenza; 

 sin dal primo giorno, tutti i bambini di 4 e 5 anni (conferme a. s. 2021/22), entreranno nella fascia 

oraria 8:15 - 9:15. Il/la bambino/a sarà accolto/a dalla collaboratrice scolastica all’ingresso e 

accompagnato/a in sezione, senza il genitore;  

 per i bambini di 4 o 5 anni della sezione di Collepiano, visto il cambio di sede, sarà assicurato un 

ambientamento graduale, laddove necessario, anche consentendo l’accesso al genitore nei primi 

giorni di attività. 

 

 

   Si ringraziano tutti i genitori per aver scelto di iscrivere i propri figli nel nostro Istituto o per averne 

confermato l’iscrizione e si augura a tutti, genitori, bambini e docenti, un ottimo anno scolastico 2022/23.  

    

  

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            
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