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Organizzazione ACCOGLIENZA scuola dell’Infanzia I. C. “E. Patti” Trecastagni  

A.S. 2020-2021 

 

Organizzazione prime settimane di frequenza: 

Posto che i gruppi sezione saranno formati in media da 14 alunni (si dovrà procedere 

per sorteggio alla riduzione del numero di bambini già frequentanti), I bambini 

saranno accolti in piccoli gruppi per sezione secondo e seguenti modalità: 

22 settembre 

1° gruppo bambini 5 anni. 

23 settembre  

Secondo gruppo bambini 5 anni. 

24 settembre 

-I bambini di 5 anni continuano a frequentare in gruppi distinti.  

-Comincia a frequentare anche il 1° gruppo di bambini di 4 anni. 

25 settembre  

Oltre ai bambini già frequentanti si aggiunge il 2° gruppo dei bambini di quattro anni. 

30 settembre 

Le docenti degli alunni che fanno il loro ingresso nella classe prima della scuola 

primaria, accompagneranno gli alunni che l’anno precedente frequentavano la scuola 

dell’Infanzia. 

Dal 01 ottobre accoglienza alunni 3 anni e nuovi iscritti secondo le seguenti 

modalità: 

● Prima settimana conoscenza. 

● Seconda settimana adattamento. 

● Terza settimana frequenza.  

02 ottobre 

1° bambino dalle ore 9,00 alle ore 9,30. 

2° bambino dalle 9,45 alle 10,15. 

3° bambino dalle 10,30 alle 11. 
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4° bambino dalle 11,15 alle 11,45. 

05 ottobre 

5° bambino dalle ore 9,00 alle ore 9,30. 

6° bambino dalle 9,45 alle 10,15. 

7° bambino dalle 10,30 alle 11. 

8° bambino dalle 11,15 alle 11,45. 

06 ottobre 

9° bambino dalle ore 9,00 alle ore 9,30. 

10° bambino dalle 9,45 alle 10,15. 

11° bambino dalle 10,30 alle 11. 

12° bambino dalle 11,15 alle 11,45. 

 

07 ottobre 

13° bambino dalle ore 9,00 alle ore 9,30. 

14° bambino dalle 9,45 alle 10,15. 

-10,30 1° gruppo 7 bambini. 

08 ottobre 

2° gruppo bambini.  

Se ci sono più bambini nella sezione si continua fino ad aver esaurito tutta la lista 

degli iscritti. 

Dall’ 08 ottobre e fino a nuove disposizioni i bambini continueranno a frequentare 

in due gruppi distinti. 

I gruppi con i nomi dei bambini già frequentanti che dovranno presentarsi nel 

giorno prestabilito secondo il calendario suddetto, saranno pubblicati su G Suite 

Classroom. 

Sarà effettuato un sorteggio al fine di determinare la formazione delle due nuove 

sezioni, una dei bambini di 3 anni e l’altra dei bambini di 4 e 5 anni, conseguenti 

all’osservanza delle disposizioni ministeriali anti Covid 19. Entrambe saranno 
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ospitate in Via Grassi. Al momento non si prevede di formare una sezione nuova 

anche al Plesso di Via Toselli - “Gaglianesi”.  

Il sorteggio, alla presenza del Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Amore e della 

Referente del Plesso, ins. Rita Secondini, sarà fatto giovedì 17 settembre dalle ore 

9:30 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del Plesso di Via Machiavelli. I sigg. genitori 

rappresentanti di sezione sono invitati a partecipare. 

 

Scaglionamento ENTRATE-USCITE 

 

Ingressi Piano superiore: 

SEZIONE DALLE ALLE 

Sez. 4 T. N. Eterogenea 8,00 8,30 

Sez. 6 T.N Eterogenea 8,00 8,30 (dalla porta 

sezione) 

Sez. nuova Eterogenea 9,00 9,30 

Sez.2 alunni  4 anni 8,30 9,00 

Sez.7 alunni   5 anni 8,30 9.00 (dalla porta  

sezione) 

Sez. 8 alunni 3 anni 

la prima settimana secondo il 

calendario stabilito  

9,30 10,00 

 

 

Uscite Piano superiore: 

SEZIONE DALLE ALLE 

Sez. 4 T. N. Eterogenea 11,15 11,30 

Sez. 6 T.N Eterogenea 11,15 

 

11,30 (Dalla porta 

sezione) 

 

 

 



4 
 

Sez. nuova eterogenea 11,30 

 

12,00 

 

 

 

Sez.2 alunni 4 anni 11,30 11,45 

Sez.7  alunni 5 anni 11,30 11,45 (dalla porta 

sezione 

Sez. 8 alunni   3 anni 12,00 12,30 

 

 

Ingressi Piano Inferiore: 

SEZIONE DALLE ALLE 

Sez. 9 (alunni 5 anni)  8,30 9,00 

Sez. 1 (alunni 4 anni) 9,00 9,30 

Sez. 5 (alunni 3-4 anni nuovi 

iscritti ed eccedenti da altre 

sezioni) 

9,00 9,30 (dalla porta 

sezione) 

Sez. 3 nuova (alunni 5 anni 

nuovi iscritti ed eccedenti da 

altre sezioni) 

8,30 9,00 (dalla porta 

sezione) 

Sez. nuova aula Auditorium 

(alunni 3 anni) 

9,30 10,00 

 

Gaglianesi: entrata dalle ore 9 alle ore 9,30 

                      uscita dalle ore 12,00 alle 12,30 

 

            Uscite Piano Inferiore: 

SEZIONE DALLE ALLE 

Sez. 9 (alunni 5 anni)  11,00 11,30 

Sez. 1 (alunni 4 anni) 11,30 12,00 
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Sez. 5 (alunni 3-4 anni nuovi 

iscritti ed eccedenti da altre 

sezioni) 

11,30 12,00 (dalla porta 

sezione) 

Sez. 3 nuova (alunni 5 anni 

nuovi iscritti ed eccedenti 

altre sezioni) 

11,00 11,30 (dalla porta 

sezione) 

Sez. nuova aula in 

Auditorium (alunni 3 anni) 

12,00 12,30 

 

 


