
 
   REINSERIMENTO ED INSERIMENTO     A.S. 2019/2020                                

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MODIGLIANI 
 

            Le  insegnanti della scuola dell’infanzia di via Modigliani, come previsto dal 

P.T.O.F.,valutano opportuno programmare un reinserimento dei bambini già 

frequentanti ed un inserimento graduale dei nuovi iscritti,  nell’orario di compresenza 

delle insegnanti e nei primi giorni, alla presenza dei genitori,  al fine di favorire una 

reciproca conoscenza in un ambiente accogliente e sereno. 

 

BAMBINI  FREQUENTANTI 

 

Dal   05 al 13 settembre         dalle ore  8.45      alle ore 13.15 

Dal   16          settembre         dalle ore  8.00      alle ore 16.00    

Dal   01          ottobre             inizio del doposcuola riservato ai bambini iscritti. 

 

 

GRUPPO BAMBINI NUOVI ISCRITTI  

 

lunedì     16 settembre   dalle ore 10.30  alle ore  11.30 con la presenza del genitore 

martedì  17 settembre   dalle ore 10.30  alle ore  11.30 con la presenza del genitore 

mercoledì 18 settembre dalle ore 10.30   alle ore 11.30 con la presenza e breve distacco* 

giovedì 19 settembre     dalle ore 10.30  alle ore  11.45   con la presenza e breve  distacco  

venerdì 20 settembre    dalle ore   9.30  alle ore  12.00     presenza e distacco  

lunedì 23  settembre     dalle ore   9.15  alle ore  13.00     presenza e distacco con pranzo 

 

 

Dal 23 settembre  dalle ore 9.15 alle ore 13.00  e a seguire fino alle ore 16.00 in 

base all’evoluzione dell’inserimento del/la bambino/a  che sarà condiviso con le 

insegnanti di sezione 

                                                                                              

* I distacchi saranno concordati con le insegnanti di sezione in base all'evoluzione   

dell'inserimento     del/la bambino/a  
                                              

 PER I GENITORI DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI  

 

Al fine di fornire indicazioni sul funzionamento della scuola infanzia per il prossimo 

a.s. s'indice una riunione per il giorno lunedì 09/09/2019 alle ore 17.00 c/o la Scuola 

dell'Infanzia di via Modigliani n. 63-Monza. 
L'inserimento graduale consente al/la bambino/a di vivere i primi giorni di scuola in 

un'atmosfera rassicurante dando la possibilità di instaurare facilmente relazioni 

positive con i nuovi compagni e con gli adulti.  

Per motivi legati alla sicurezza, si prega di intervenire senza la presenza dei 

bambini.      


