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Comunicazione n. 9     
                                                                                                                         

   CCCAAARRRIII    MMMAAAMMMMMMAAA   EEE   PPPAAAPPPAAA ’’’    

 
Si sta rapidamente avvicinando l’istante dell’attraversamento del “confine “ che salutato    l’ asilo nido  conduce     

all’ inserimento nella scuola dell’infanzia, momento particolarmente importante e delicato. 

Vi scriviamo per darvi alcune informazioni e 

per invitarvi ad una assemblea 

 
L’ingresso nel nuovo ambiente deve essere vissuto dal bambino con gioia e serenità, come conquista personale 
perché sta diventando “grande”  e non  come abbandono da parte di mamma e papà. 
Sostenere il bambino in questo momento di passaggio è fondamentale per la riuscita di un buon inserimento. 
La scuola dell’infanzia è una nuova tappa nel processo di crescita, comporta acquisizioni di nuove competenze e 
abilità personali, sociali ed emotive. 
 
Fare un buon inserimento significa porre solide basi per una crescita emotiva ed affettiva, per la costruzione della 
propria identità e inseguire curiosità che costituiranno le basi del suo essere sempre più competente ed autonomo. 
 
Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi le insegnanti della scuola dell’infanzia statale di Sorbolo adottano una 
serie di accorgimenti: 
 

        Il servizio funzionerà ad orario ridotto (dalle ore 8 alle ore 13,00) per le prime  
           due  settimane di scuola per permettere ad entrambe le insegnanti assegnate a  
           ciascuna sezione di essere presenti al momento dell’accoglienza dei bambini.  

 

      Durante l’assemblea stabiliremo la data di un colloquio individuale per avere             
           informazioni utili e importanti sul vostro bambino. 
 

 Dopo il primo giorno di scuola ( 16-09-2019), riservato ai bambini vecchi iscritti,  
           gli inserimenti inizieranno scaglionati secondo un calendario concordato    
           durante l’assemblea.  

 
                        LE MAESTRE VI ASPETTANO 

GIOVEDI’ 5 settembre 2019 ALLE ORE 18,00 

PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

          Il Dirigente Scolastico 

               Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  
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