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CALENDARIO AMBIENTAMENTO SEZIONE PRIMAVERA 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

Cari genitori, 

il momento dell’inizio dell’anno scolastico è molto delicato e merita le doverose attenzioni. 

Di seguito troverete un breve percorso per rendere il più sereno possibile l’ambientamento 

del vostro bambino in Sezione Primavera. Suddivideremo questo percorso, da fare 

interamente assieme secondo le tempistiche e i bisogni del vostro bambino/a, in tre fasi, 

ogni fase corrisponde ad una settimana.  

Nota bene: le indicazioni di seguito riportate sono generali. Le insegnanti valuteranno 

singolarmente i bambini e indicheranno ai genitori eventuali adeguamenti del piano, per 

personalizzarlo alle esigenze di ogni singolo individuo. 

Si richiede la massima attenzione durante le prime settimane di settembre per collaborare 

insieme alla buona riuscita dell’ambientamento: è un momento da vivere “guardando i mesi 

a venire”, se viene svolto con attenzione e cura, tutto successivamente sarà più facile, 

soprattutto per il bambino/a.  

PRIMA SETTIMANA ORARIO NOTE 

Primo giorno Ingresso 

9:30 – 10:00 

Uscita 

12:00 

Accoglienza del bambino/a e del genitore in asilo con entrata dalle 

ore 9.30 alle ore 10.00. 

dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 i vostri bambini saranno liberi di 

poter esplorare l’ambiente circostante e di poter conoscere i nostri 

materiali per svolgere giochi e attività a loro piacimento. 

Voi genitori, nel frattempo, potrete tranquillamente osservare, ed 

eventualmente, interagire con i vostri bambini. 

Per questo primo giorno l’uscita è prevista alle ore 12.00. 

Secondo giorno Ingresso 

9:30 – 10:00 

Uscita 

11:00 

Inizio del distacco 10.15  il genitore inizia a salutare il bambino/a  

Il genitore rientra in asilo alle 10.45, si esce tutti alle ore 11:00 

 

Terzo giorno 

 

Ingresso 

9:30 – 9:45 

Inizio del distacco 10.00  il genitore inizia a salutare il bambino/a  

Il genitore rientra in asilo alle 10.45, si esce tutti alle ore 11:00 
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Uscita 

11:00 

 

Quarto giorno 

Quinto giorno 

Ingresso 

9:30 – 9:45 

Uscita 

11:30 

Inizio del distacco 10.00  il genitore inizia a salutare il bambino/a  

Il genitore rientra in asilo alle 11.45, si esce tutti alle ore 11:30 

 

 

Si procede con il graduale distacco dal genitore cercando di raggiungere l’inserimento al 

pranzo del bambino/a. 

SECONDA SETTIMANA ORARIO NOTE 

Primo giorno  

Secondo giorno 

Ingresso 

9:00 – 9:30 

Uscita 

11:30 

 

Terzo giorno 

Quarto giorno 

Quinto giorno 

Ingresso 

9:00 – 9:30 

Pranzo 

11:30 

Uscita 

12:30 

Viene introdotto il pranzo 

Per i bambini che ancora non sono pronti per 

l’inserimento al pranzo l’uscita sarà alle ore 11.30 

 

  



ASILO INFANTILE “DOMENICO SARTORIO” 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Via Vittorio Veneto, 7 – 21010 Montegrino Valtravaglia (VA) 
Tel: 0332.589975 / 351.6572701 – e-mail: info@asilosartorio.it 

Codice fiscale: 84004360123 / IVA: 01374720124 

 

CALENDARIO INSERIMENTO SEZIONE PRIMAVERA - 3/4 

 

In questa settimana si cercherà di raggiungere, sempre con gradualità rispettando le 

tempistiche e i bisogni del bambino/a, l’ultima fase del nostro percorso di inserimento, ossia 

il raggiungimento del tempo pieno con l’inserimento del bambino/a al riposino pomeridiano. 

TERZA SETTIMANA ORARIO NOTE 

Primo giorno  

Secondo giorno 

Ingresso 

9:00 – 9:30 

Pranzo 

11:30 

Uscita 

12:30 

 

Terzo giorno 

Quarto giorno 

Quinto giorno 

Ingresso 

9:00 – 9:30 

Pranzo 

11:30 

Uscita 

15:30 - 16:00 

Per i bambini che ancora non sono pronti per svolgere 

il tempo pieno l’uscita sarà prevista per le ore 12.30. si 

procederà allo stesso modo nei giorni seguenti finchè 

il bambino/a non sarà pronto/a per l’inserimento al 

tempo pieno. 

 

Il rispetto degli orari è fondamentale: è un elemento educativo per il proprio bambino e di 

rispetto nei confronti di tutta la comunità. Si raccomanda un attento e scrupoloso rispetto 

degli orari di ingresso e uscita. 

Grazie per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi vostra necessità e 

chiarimento. 

 

 

La Coordinatrice 

Le insegnanti di Sezione 
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