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Premariacco, 08/08/2019 

Cari genitori,  

Vi comunico che per i piccoli che inizieranno un nuovo percorso nella scuola dell’infanzia, è prevista una 

modalità organizzativa di accoglienza ( Progetto Accoglienza), per tutte le scuole dell’infanzia dell’I.C. “ T. Modotti” di 

Moimacco, Premariacco e Remanzacco.  

Il progetto accoglienza ha come obiettivo principale quello di offrire ai bambini frequentanti, e in modo 

particolare ai nuovi iscritti, un ambiente rassicurante e sereno dove intraprendere un percorso di crescita in un 

contesto di relazioni positive e significative. In tal punto, per non creare nei bambini 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 attenzione e tempo, valorizzando le individualità e le risorse disponibili. Infine tale progetto ha lo 

scopo di favorire l'instaurare una relazione affettiva con le insegnanti di riferimento. Nella prima fase del progetto è 

necessario “ascoltare” i timori, le ansie e i bisogni dei singoli bambini, tenendo conto dell'implicazione emotiva che 

vivono sia loro che le loro figure parentali di riferimento.  

Obiettivi Generali sono: 

 Favorire l'accettazione del nuovo ambiente e la conseguente permanenza;  

 favorire l'instaurare una relazione affettiva con le insegnanti di riferimento;  

 agevolare un sereno distacco del bambino dagli adulti di riferimento, in modo che superi il senso di 

abbandono;  

 garantire il benessere psico-fisico del bambino;  

 avviare positivamente la socializzazione;  

 avviare il processo di fiducia in sé stessi (autostima) e nelle proprie capacità che favoriscono lo 

sviluppo dell'identità del singolo bambino: rassicurare le famiglie; progettare, organizzare 

predisporre attività educative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  Nella prima settimana di scuola i genitori potranno partecipare al percorso progettuale con le modalità ed i 

tempi concordati con i docenti, considerando anche la predisposizione di ogni singolo bambino.  

Pertanto VENERDI’ 06 SETTEMBRE 2019 alle ore 18.00 presso i singoli plessi, si terrà un incontro tra docenti 

e genitori per illustrare il “progetto Accoglienza” e stabilire le modalità di svolgimento. 

Si ricorda che il servizio mensa sarà attivo dal giorno lunedì 23 settembre 2019, come da Calendario 

Scolastico 2019/20. 

 

Salutando cordialmente auguro a tutti un buon inizio anno scolastico. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 


