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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA “FUMAGALLI” Via Fontana - tel.02/90470316
A.S.2022/2023
La cultura dell’accoglienza ha bisogno di segni visibili che permettano ai bambini e ai genitori di orientarsi
nel mondo della scuola e divenirne parte. Per questo motivo la scuola dell’Infanzia di via Fontana ha messo
a punto uno specifico protocollo di accoglienza, che individua le seguenti tappe fondamentali.
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE si può presentare presso la segreteria della scuola (in via Don Milani
c/o la scuola Primaria) dal 4 al 28 gennaio 2022;
2. RIUNIONE DI PRESENTAZIONE ai genitori interessati (anche non ancora iscritti) sono dedicati gli
incontri a distanza di lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 17:30.
Si riportano quindi i successivi impegni programmati che – a seconda dell’andamento
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – potrebbero subire delle variazioni.
3. OPEN DAY (solo per genitori e bambini iscritti) sabato 21 maggio 2022 con apertura dalle ore 8:30
alle ore 12:30 presso la Scuola dell’infanzia in via Fontana. L’orario di partecipazione verrà
comunicato alle famiglie dalla segreteria. In questa occasione si terranno anche colloqui individuali ed
è pertanto auspicabile la presenza di entrambi i genitori. Si potrà: visitare l’edificio scolastico con i vari
spazi, conoscere le insegnanti e i collaboratori scolastici.
4. RIUNIONE DELLE SEZIONI DI APPARTENENZA mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 17.30
presso la scuola dell’infanzia in via Fontana ci sarà la riunione nelle sezioni di appartenenza con la
comunicazione della data di inizio della scuola.
5. INSERIMENTO DEI BAMBINI DI TRE ANNI. per consentire un adeguato e sereno inserimento
nel rispetto delle esigenze del bambino, si ritiene necessario osservare uno schema che ne scandisca
ingresso e permanenza nella scuola:
• 1^ settimana di frequenza dalle ore 10:00 alle ore 11:30
• 2^ settimana di frequenza dalle ore 09:00 alle ore 13:00
• 3^ settimana di frequenza: orario normale (dalle ore 08:00/08:30 alle ore 15:45/16:00)
Tutti i bambini sono accolti quotidianamente dalle insegnanti in modo cordiale e premuroso.
Il primo giorno e il secondo giorno di scuola sono dedicati all’accoglienza dei bambini che hanno già
frequentato la scuola nell’anno precedente.
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.
L’uscita intermedia dalle 13:00 alle 13:15: è consentita solo in casi eccezionali e per validi e
documentati motivi.
È possibile richiedere la sola frequenza antimeridiana (uscita ore 13:00 - 13:15) per l’intero anno
scolastico, inoltrando domanda scritta e motivata al Dirigente Scolastico.
Locate di Triulzi, ……………………….
Il dirigente scolastico
Rosa Debora SORDINI

Le insegnanti
della scuola dell’infanzia

Firma dei genitori/
esercenti la responsabilità genitoriale
______________________
______________________

