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CALENDARIO INSERIMENTO 

DEI BAMBINI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL NIDO INTEGRATO 

 

Anno Scolastico 2022/2023 

LEGGERE CON ATTENZIONE 

 

    L’inserimento è un momento molto  importante e delicato per il bambino e deve essere vissuto   in modo 

graduale e con serenità, pertanto, verrà richiesta ai genitori  disponibilità e flessibilità per tutto il mese 

di settembre. Questa attenzione agli orari aiuterà bambino e genitori a vivere al meglio il momento del 

distacco e favorirà un dolce inserimento. 

 

  

- Giovedì 1 settembre 2022 alle ore 17.30  presso la Scuola dell’Infanzia  riunione con tutti i genitori dei 

bambini del Nido Integrato (come da invito allegato); in tale occasione è necessario portare la scheda 

conoscitiva del bambino compilata in modo accurato con dati recenti e 8 fototessera del bambino             

(contrassegnate ciascuna da nome e cognome) da consegnare alle educatrici; 

 

- venerdì 2 settembre 2022 le educatrici incontrano individualmente i genitori senza la presenza dei 

bambini; 

 

- lunedì 5 settembre 2022 inserimento solo per i bambini che frequenteranno il secondo anno di nido; 

  

- martedì 6 e mercoledì 7 settembre 2022 i bambini inizieranno la fase importantissima di inserimento al 

nido; saranno accompagnati da un solo genitore per favorire il distacco. 

   I bambini saranno divisi in due turni (da concordare con le educatrici al momento del colloquio individuale) 

secondo il seguente orario: 9:00-9:45 / 10:00-10:45 (è necessaria la presenza del genitore per tutto il 

tempo); 

 

- da giovedì 8 e lunedì 12 settembre 2022 i bambini saranno divisi in due turni (da concordare con le 

educatrici al momento del colloquio) secondo il seguente orario: 8:15-9:15 / 9:30-10:30 (le educatrici 

valuteranno giornalmente se è necessaria la presenza del genitore per tutto il tempo o se è possibile che il 

genitore si allontani); 

 

- martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022 dalle ore 8:15 alle ore 11:15; 

 

- da giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 8:15 alle ore 12:30  i bambini iniziano a pranzare a scuola previo 

accordo con le educatrici); 

 

- da martedì 20 settembre 2022 orario completo come da regolamento (previo accordo con le educatrici). 

 

VI CHIEDIAMO, GENTILMENTE, IL RISPETTO DEGLI ORARI. 

 

Questi orari di inserimento sono suscettibili a variazioni qualora  le educatrici ritengano necessario     

modificarli, a loro discrezione, con l’unico intento di favorire questo delicato momento della vita del bambino. 

 

 


