
Ai genitori dei bambini
iscritti alle sezione 3 anni

delle Scuole dell’Infanzia della Fondazione Crescia@mo
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AVVIO A.S. 2021-2022 sezione 3 anni

Carissime Famiglie,

è  sempre  stata  consuetudine  delle  nostre  Scuole  dell’Infanzia  organizzare  gli  incontri  con  i

genitori dei nuovi iscritti nel mese di giugno, per conoscersi e dare alcune indicazioni relative

all'ambientamento dei bambini e delle bambine per le prime settimane di settembre.

Anche quest'anno abbiamo ritenuto opportuno rinviare questo appuntamento, poiché non

vi  sono ancora tutte  le  condizioni  per  predisporre una più precisa modalità  per  la  riapertura

scolastica dovendo attendere le indicazioni ministeriali in merito.  

Immaginiamo che siano tante le domande che possono nascere in voi rispetto a questo

passaggio e che siate desiderosi di  avere maggiori  informazioni,  per questo motivo abbiamo

sentito l'esigenza di scrivervi queste poche righe, in attesa di poter definire in tutti gli aspetti gli

incontri di presentazione dei progetti educativi, che abbiamo  già previsto per l’inizio del mese di

settembre 2021.

L'inizio della frequenza alla Scuola dell'Infanzia rappresenta un momento di passaggio

importantissimo nella vita dei bambini, delle famiglie, delle stesse insegnanti; caratterizzato da

elementi di continuità, di discontinuità e certamente dalla presenza di tante emozioni, che già da

ora si fanno sentire.

Spesso  ci  si  domanda  se  i  bambini  siano  pronti  per  affrontare  con  serenità  questo
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momento e se abbiano raggiunto un livello sufficiente di autonomia. Spesso si pensa che bambini

di questa età abbiano poche competenze. Non è così.

I bambini ci  stupiscono sempre,  mostrando di sviluppare in tempi molto brevi ottime

competenze di relazione con gli altri. Si orientano con buone autonomie negli spazi della scuola

e nella gestione delle routine quotidiane, diventando protagonisti del tempo, del gioco e della

propria conoscenza del mondo.

Conversare  con  i  propri  bambini  della  Scuola  dell'Infanzia  che  frequenteranno,

immaginarla  con  loro  in  una  tranquilla  mattina  d’estate,  raccogliere  piccoli  oggetti  naturali

durante una passeggiata in città o in vacanza, portarli a scuola a settembre per mostrarli ai nuovi

amici,  sono tutti  piccoli  gesti  di  cura e di  grande valore per il  bambino.  Da un lato danno

importanza a  questo delicato passaggio e  dall'altro  possono offrire  un sostegno ai  complessi

processi emotivi e cognitivi del bambino.

Il dialogo, la fiducia nelle loro risorse, la possibilità di sperimentarsi sono obiettivi da

perseguire ogni giorno con determinazione,  costanza,  pazienza e dolcezza.  Ogni bambino ha

tempi di crescita e sviluppo personali, unici e caratterizzati talvolta anche da “passi indietro”

nelle conquiste di ogni giorno.

Nella speranza che queste poche parole possano essere d’aiuto, cogliamo l'occasione per

ringraziarvi della fiducia riposta nei Servizi Educativi, nonostante la complessità del momento

che noi tutti stiamo vivendo, e per augurarvi una buona estate.

Ci  vediamo  in  assemblea  1  settembre  alle  ore  18;  poco  prima  della  data  vi

comunicheremo se l'incontro sarà a distanza o in presenza a scuola.

Gli ambientamenti dei bambini inizieranno lunedì 6 settembre con modalità definite dalle

insegnanti che saranno presentate in assemblea.
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Da  giovedì  9  settembre  i  bambini  rimarranno  a  pranzo  e  dal  16  settembre  tutta  la

giornata.

Il Coordinamento Pedagogico
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