
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA MAESTRE PIE DELL’ADDOLORATA 

SEZIONE PRIMAVERA “IL NIDO DI BETTA”  (DET. DIR. N. 100 del 24 gennaio 2012 

comune di Roma) 

VIA A. TEBALDI 20 - ROMA 

CALENDARIO INSERIMENTO A.S. 2016-2017 

SEZIONE PRIMAVERA 

PRIMA SETTIMANA DI INSERIMENTO 

• PRIMO GIORNO: GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2016 

ore 7,30-13,30 gruppo già inserito lo scorso anno (con pranzo) 

TUTTI I “ VECCHIETTI” SONO ACCOLTI DA SOLI IL PRIMO GIORNO DI APERTURA DELLA 

SEZIONE 

 

• PRIMO GIORNO: GIOVEDI’  8 SETTEMBRE 2016 

ore 9,00-10,00 1° gruppo nuovi 

ore 10,30-11,30 2° gruppo nuovi 

Tutti i bimbi della sezione saranno divisi in due piccoli gruppi. Il primo giorno sono ammessi 

più accompagnatori, dal secondo giorno di accoglienza è consigliabile solo una persona che 

effettuerà l’inserimento. Saranno date le prime indicazioni dalle educatrici e si svolgerà una 

prima visione degli spazi assieme all’accompagnatore del bimbo/a. 

• SECONDO GIORNO:VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2016 

ore 9,00-10,00 1° gruppo 

ore 10,30-11,30 2° gruppo 

I nuovi bimbi, sempre divisi in 2 piccoli gruppi, saranno presenti in sezione accompagnati da 

un genitore (o adulto che aiuterà nell’inserimento):osservazione più approfondita delle 

abitudini e del carattere del bimbo/a mentre il piccolo comincerà a muoversi nel nuovo 

spazio, in particolare si osserverà come il bambino gestisce la separazione. 



 

• TERZO GIORNO:LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2016 

ore 8,30-10,00/10,00-12,00 circa 

I bimbi  entreranno con l’adulto che resterà per circa un quarto d’ora in classe con il 

bambino e successivamente i bambini saranno lasciati un’ora da soli con le educatrici, 

sempre divisi in due gruppi per un primo graduale allontanamento dell’adulto. 

• QUARTO GIORNO: MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2016 

ore 8,30-10,00/10,00-12,00 circa 

I bimbi  entreranno con l’adulto che resterà per circa un quarto d’ora in classe con il 

bambino e successivamente i bambini saranno lasciati un’ora da soli con le educatrici, 

sempre divisi in due gruppi per un primo graduale allontanamento dell’adulto. 

• QUINTO GIORNO:MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2016 

ore 8,30 - 10,00/10,00 - 12,00 circa 

I bimbi saranno lasciati soli con le educatrici già all’arrivo, sempre in due gruppetti. 

• SESTO GIORNO: GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016 

Ore 8,30-11,30 

I due gruppi saranno insieme e si inizierà a personalizzare l’inserimento in base al 

comportamento, agli stati emotivi dei singoli bambini; se l’approccio sarà positivo il 

bambino verrà lasciato in sezione e ripreso alle ore 11,30 circa. 

• SETTIMO GIORNO: VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2016 

I due gruppi saranno insieme e si inizierà a personalizzare l’inserimento in base al 

comportamento, agli stati emotivi dei singoli bambini; se l’approccio sarà positivo il 

bambino verrà lasciato in sezione e ripreso alle ore 11,30 circa. 

Si studieranno soluzioni diverse per chi necessita di un tempo PIU’ LUNGO di inserimento. 

 

 

SECONDA SETTIMANA DI INSERIMENTO 



 

PRIMO GIORNO 

Le educatrici proseguono in maniera personalizzata la fase dell’inserimento, che dovrebbe 

portare ad allungare il tempo nella sezione fino alle ore 13,30 (USCITA). Se non ci saranno 

risposte positive dal bambino/a, si procederà sempre con l’uscita alle ore 11,30. 

SECONDO GIORNO 

Proseguono gli inserimenti individualizzati. 

Pranzo e uscita ore 13,30-14,00; nel caso di inserimento faticoso si continuerà con l’uscita 

alle ore 11,30 per tutta la settimana. 

 

Le educatrici 


