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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “ FUMAGALLI” Via Fontana tel.02/90470316
A.S.2018/2019
La cultura dell’accoglienza ha bisogno di segni visibili che permettono ai bambini e ai genitori di
orientarsi nel mondo della scuola e divenirne parte. Focalizziamo la nostra attenzione sul protocollo
d’accoglienza.
Il protocollo individua alcune tappe fondamentali.
1. E’ prevista una riunione di presentazione della scuola ai genitori interessati lunedì 22 gennaio 2018
alle ore 17:30.
2. Open Day ( bambini e genitori) si svolgerà sabato 16 giugno 2018 con apertura dalle ore 8:30
alle ore 12:30 presso la Scuola dell’Infanzia .
L’orario di partecipazione verrà comunicato alla famiglia dalla segreteria.
In questa occasione si terranno i colloqui individuali, pertanto è auspicabile la presenza di entrambi
i genitori.
Si potrà: visitare l’edificio scolastico con i vari spazi, conoscere le insegnanti e i collaboratori scolastici. Il giorno
lunedì 3 settembre alle ore 17:30 presso la scuola dell’infanzia ci sarà la riunione nelle sezioni di appartenenza con la
comunicazione della data di inizio della scuola.
3. Inserimento dei bambini di tre anni: per consentire un adeguato e sereno inserimento nel rispetto delle
esigenze del bambino, riteniamo necessario, osservare uno schema che ne scandisca ingresso e
permanenza nella scuola:
-

1^ settimana dalle ore 10:00 alle ore 11:30
2^ settimana dalle ore 09:00 alle ore 13:00
3^ settimana: orario normale

4. Tutti i bambini della scuola vengono quotidianamente accolti in modo cordiale e premuroso.
5. Il primo giorno e il secondo giorno di scuola sono dedicati all’accoglienza dei bambini che hanno
già frequentato la scuola nell’anno precedente.
6. Durante l’anno scolastico, per coinvolgere e agevolare i rapporti tra insegnanti e genitori, sono
Previsti: colloqui individuali, un’assemblea di sezione e due di intersezione. In ogni caso le insegnanti
si rendono disponibili al colloquio con la famiglia, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.
7. Uscita intermedia dalle 13:00 alle 13:15: è consentita solo in casi eccezionali e per validi motivi.
8. Possibilità della sola frequenza antimeridiana (uscita ore 13:00 - 13:15) per l’intero anno scolastico,
previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LOCATE DI TRIULZI , ________________

LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE

_____________________________

