
                 Municipio  XIII Roma Aurelio

PIANO DI ACCOGLIENZA SCUOLE DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il  Piano  di  accoglienza  e  ambientamento  Municipale  è  stato  elaborato

tenendo conto delle singole realtà territoriali,  con modalità sperimentate

nei precedenti anni scolastici. 

Per favorire un buona accoglienza ed un graduale riambientamento dei bambini

delle scuole dell’infanzia del Municipio Roma XIII, è stato elaborato un piano

comune utile ad avviare un rapporto di condivisione e collaborazione tra scuola

e famiglia in tutto il territorio municipale.

A tal proposito, si ritiene importante sottolineare che, come ogni scelta operata

nella Scuola, anche l’ambientamento, parte dalla centralità delle esigenze e dei

diritti delle bambine e dei bambini che gli adulti sono chiamati ad accogliere;

per  questo,  l’ambientamento  sarà  scaglionato  e  graduale  ed  i  tempi  di

permanenza saranno modulati nel rispetto dei bisogni individuali delle bambine

e dei bambini.

La frequenza si avvierà nel mese di Settembre 2022 secondo il calendario

scolastico  trasmesso  dal  Dipartimento  Scuola,  Lavoro  e  Formazione

Professionale  di  Roma  Capitale,  in  relazione  alla  circolare  della  Direzione

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lazio che, per l’annualità

2022/2023,  ha individuato come data  di  inizio di  tutte  le  scuole  presenti  sul

territorio giovedì 15 Settembre 2022.



Come  previsto  dall’art.  2,  comma  1,  punto  2)  del  Regolamento  della  Scuola

dell’Infanzia  di  Roma  Capitale,  saranno  pianificati  incontri  individuali con  i

genitori dei nuovi utenti prima dell’ingresso dei bambini a scuola.

I primi due giorni saranno riservati al riambientamento dei bambini vecchi iscritti,

mentre  i nuovi  inizieranno  la  frequenza  a  partire  da  lunedì  19  settembre  2022,

seguendo gli orari e le modalità di seguito elencate, anche in base alla tipologia della

sezione.

PIANO DI ACCOGLIENZA BAMBINI VECCHI ISCRITTI.

Inizio della frequenza giovedì 15 Settembre 2022.
Orario di frequenza: 8.00 - 14.30 con pranzo, prevedendo, comunque, un periodo di
riambientamento a seconda delle esigenze individuali.

Dal 26 Settembre  2022,  inizio del tempo pieno.

BAMBINI NUOVI ISCRITTI - CLASSI ETEROGENEE PER ETA’

Inizio della frequenza 19 Settembre 2022 
Orario di frequenza: 9.00-11.00  per i primi due giorni.
Se, in ogni classe, i nuovi iscritti saranno più di otto, essi verranno suddivisi in due
gruppi ed un gruppo frequenterà dalle ore 9.00 alle ore 10.30 ed un secondo gruppo
dalle 11.00 alle 12.30, al fine di garantire ad ogni bambino un’accoglienza più serena
ed adeguata.

Dal  21  Settembre  2022, i  tempi  di  permanenza  personalizzati  (soprattutto  per  i
bambini di 5 anni) saranno decisi in base alle esigenze dei bambini e, a decorrere da
tale  data,  in  base  al  livello  di  ambientamento  raggiunto,  ci  sarà  la  possibilità  di
pranzare e uscire entro le ore 14.30.

Dal 26 Settembre 2022, inizio del tempo pieno.

PIANO  D’ACCOGLIENZA  NUOVI  ISCRITTI  -  CLASSI  OMOGENEE  PER
ETA’

Primi tre giorni (15, 16 e 19  Settembre 2022), entrata dei bambini, a gruppi alternati,
in due fasce orarie: 9.00 -10.30  ed 11.00 -12.30.
Il quarto giorno (20 Settembre 2022), riunificazione del gruppo classe con orario  di
frequenza 9.00-12.30.



Dal  21 Settembre 2022, orario di frequenza 8.00-14.30, con possibilità di pranzo.

Dal 26 Settembre 2022,  inizio del tempo pieno.

Si specifica, quindi, che, dal 15  al 23 settembre 2022, le scuole effettueranno orario

ridotto 8.00 -14.30.

Dal 26 settembre 2022, le scuole effettueranno tempo pieno con orario 8.00 – 17.00.

Si evidenzia che Il Polo 0-6 “Gianni Rodari”, a partire dal 26 settembre 2022, in

regime di tempo pieno, sarà aperto all’utenza dalle ore 8.00 alle ore 16,30, date

le sue caratteristiche progettuali che correlano nido e scuola dell’infanzia.

Nel rispetto delle bambine e dei bambini, la permanenza graduale e personalizzata

potrà prevedere degli  orari  di  uscita  flessibili,  orientativamente,  fino alla  seconda

settimana di Ottobre 2022.



PIANO TERRITORIALE ASSEMBLEE   SCUOLA DELL’INFANZIA

ANNO 2022/2023

I genitori dei bambini nuovi utenti sono invitati a partecipare alle assemblee di

accoglienza per l’anno scolastico 2022/2023 nei seguenti giorni e orari

IL CIELO STELLATO 6 SETTEMBRE ORE 16.00

MANETTI 21 GIUGNO ORE 17.00

SAN FRANCESCO D’ASSISI 6 SETTEMBRE ORE 1630

MILLECOLORI 5 SETTEMBRE  ORE 14,30

I PICCOLI GIRASOLI 5 SETTEMBRE ORE 10.00

FILASTROCCA IMPERTINENTE 8 SETTEMBRE ORE 1630

IL GIARDINO DELLE IDEE 8 SETTEMBRE ORE 1630

VITTORIO ALFIERI 23 GIUGNO ORE 17.00

ANDREA BALDI 7 SETTEMBRE ORE 1630

ALBERTO SORDI 13 SETTEMBRE ORE 1600

COLLINA DELLE MUSE 5 SETTEMBRE ORE 1630

CARLO EVANGELISTI 5 SETTEMBRE ORE 1600

SCINTILLE DI FANTASIA 7 SETTEMBRE ORE 16.00

LUNA SAPIENTE 6 SETTEMBRE ORE 16.00

IL BOSCO INCANTATO 6 SETTEMBRE ORE 14,00

BAIOCCO 259 5 SETTEMBRE ORE 16.00

LA PUNTA 7 SETTEMBRE ORE 10,00

LEGNO  VERDE 23 GIUGNO ORE 17.00



CASTEL DI GUIDO 7 SETTEMBRE ORE 10,00

POLO 06 GIANNI RODARI 5 SETTEMBRE ORE 14,30

  N.B. Si ricorda che le assemblee sono rivolte soltanto ai genitori e non ai bambini


