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PROTOCOLLO AMBIENTAMENTO 
 
Il momento dell’ambientamento è una fase delicata del periodo scolastico, non solo 
per i bambini ma anche per gli adulti che si prendono cura di lui, genitori ed 
insegnanti. 
E’ un periodo che ci mette tutti in discussione e che ci chiama ad ascoltare le nostre 
emozioni e ad aver chiaro il nostro ruolo educativo, a ciascuno il suo, in maniera 
complementare e parallela. 
Il corpo docente è chiamato nell‘ esercizio della sua professione al continuo 
aggiornamento e supervisione. 
Sulla base delle ultime esperienze di supervisione e di formazione sulla realtà della 
famiglia oggi, il corpo docente ha elaborato un Protocollo di ambientamento che 
quest’anno vi verrà proposto, consapevoli che la prima responsabilità educativa è 
della famiglia. 
 
MODALITA’ DI ACCOGLIENZA ANNO 2016-17 
 
I settimana: dal 12 al 16 settembre 2016 
 
Lunedì 12 e martedì 13 settembre: 
Medi e grandi dalle 8.30 alle 11.30 
 
Mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16 settembre:  
Per i medi e grandi giornata completa con pranzo e pulmino: accoglienza fino alle 
8.30 al piano terra, dalle 8.30 alle 9 nelle due sezioni/in cortile. 
 
Piccoli*: 9.00 – 11.00 (leggere la specifica per i piccoli riportata a fine documento) 
 
II settimana: dal 19 al 23 settembre 
 
Tutti i giorni: 
Per i piccoli:  8.00-13.00: si propone il pranzo  a tutti i bambini. In caso di perplessità 
il venerdì precedente le insegnanti potranno confrontarsi con voi sull’andamento 
dell’ambientamento e/o viceversa. 
Entrata dalle 8 alle 9 (  a meno che non abbiate richiesto il pre-entrata) uscita dalle 
12.45 alle 13. 
 
III settimana: dal 26 settembre al 30 settembre 
 
Tutti i giorni: 
Per i piccoli: 8.00-16.00: si propongono le nanne per tutti bambini. In caso di 
perplessità il venerdì precedente le insegnanti potranno confrontarsi con voi 
sull’andamento dell’ambientamento e/o viceversa. 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
*Piccoli alla prima settimana: 
 
Ore 9.00- 9.10: entrata, cosa fare? 
- consegnate la scatola del cambio  
- togliete il giubbino a vs figlio/a 
- salutate vs figlio/a…. 
- (fate l’occhiolino alla maestra) 
- andate via 
 
Ore 9.10-9.30/45: i bambini rimarranno nella sezione al piano terra (Sez. Scoiattoli), 
mentre i medi e grandi saranno in cortile (tempo permettendo), oppure in sezione 
Leprotti. 
 
Ore 9.45: merenda tutti insieme fuori, dove i medi e grandi accoglieranno i piccoli 
 
Ore 10.00- 10.45: gioco in cortile 
 
Ore 10.45-11.00: uscita 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
Colloqui:  
Genitori dei nuovi ammessi:  a fine ottobre e a gennaio-febbraio 
Genitori dei medi: a marzo 
Genitori dei grandi: ad aprile 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

 
QUESTA E’ LA NS PROPOSTA 

 
CI AVVIAMO INSIEME IN QUESTA NUOVA AVVENTURA 

 
CI ACCOMPAGNEREMO  

 
CI DIREMO COME LI VEDIAMO 

 
OGNUNO CON IL PROPRIO “SGUARDO”: DA GENITORE, DA MAESTRA 

 
UNIREMO LA CONOSCENZA DEL VOSTRO BAMBINO O BAMBINA 

 AL NOSTRO SGUARDO PROFESSIONALE 
 
 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 


