
Gentili famiglie, vi raggiungiamo con questo scritto, vista la 
situazione in cui stiamo vivendo. 
Avete iscritto il vostro bambino alla Scuola dell’Infanzia e 
siete pronti a vivere e condividere, un nuovo momento della 
vostra vita da genitore. 
Questa lettera serve per conoscere un po’ meglio la scuola 
OGNI GIORNO QUALCOSA DI NUOVO Giorno dopo giorno, 

la Scuola dell’Infanzia riserverà ai vostri figli, e a voi un momento di sorprese. 
…le scuole dell’infanzia rappresentano per i bambini il primo ambiente di vita 
pubblico. È uno spazio di relazioni multiple, da vivere ed esplorare, da conoscere e 
condividere con altri, nel quale vigono regole e prassi diverse da quelle 
domestiche, in cui bisogna imparare a orientarsi e muoversi. È uno spazio che 

consente di incontrare l’altro, ma anche di sviluppare le prime autonomie 
personali, di ritagliare momenti d’intimità, di mettere in comune oggetti, 
materiali, esperienze, di riflettere per dare significato ai vissuti, di promuovere il 
senso di appartenenza ad una comunità. Anche il tempo è elemento strutturante 
del contesto educativo, con i suoi momenti di attività ed esperienze mediate 
dall’adulto e con tempi dedicati alle routine e alla successione rassicurante dei 
diversi momenti della giornata. Questo intreccio di tempi e spazi consente al 
bambino di giocare, immaginare, raccontare, sperimentare, scoprire, 
sviluppare identità, autonomia e competenze in un contesto sociale. La giornata 

educativa è caratterizzata da accoglienza, gioco, conquiste, relazioni significative 
con adulti e pari, conversazioni, negoziazione dei significati, conflitti cognitivi, 
mediazione tra desideri e realtà, ricerca di soluzioni nuove, riconoscimento di 
limiti e regole, sperimentazione di piccole frustrazioni e di successi. 
(I membri della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 

 
PRIMO PASSO: L’INSERIMENTO 

 
I primi giorni di scuola sono, senza dubbio i più delicati. Facilitare 
questo periodo richiede la messa a punto di strategie a ed accortezze 
volte a salvaguardare il benessere psicofisico del bambino. 
Sulla base di queste considerazioni, particolare importanza assume, da 
subito, il periodo dedicato all’inserimento e all’accoglienza che 
immediatamente connotano la Scuola dell’Infanzia come un contesto 

di relazione e di cura. È compito dell’insegnante accogliere i bambini attraverso 
modalità differenziate in base alle singole personalità, e farsi carico delle emozioni 
loro e dei famigliari nei delicati momenti del primo distacco, dell’ambientazione e 
della costruzione di nuove relazioni con i coetanei e con gli adulti. Da qui la scelta di 
un progetto accoglienza che prevede un ingresso graduale e scaglionato in grado di 
consentire attenzione al singolo. 



 

INSERIMENTO ………CHE FARE? 
 

SI 
Accompagnarlo a scuola e fermarsi un momentino se necessita di 
essere rassicurato; 
Quando piange trasmettergli/le sicurezza con carezze e tenerezze; 
Salutarlo/la con decisione e andar via; 

Salutarlo /la se guarda dalla finestra e andare; 
Fargli /il capire che può succedere di piangere quando si supera un momento 
difficile e si affronta un cambiamento; 
Infondere sicurezza e comprendere che l’inserimento necessita tempo e fatica. 

 
NO 

Accompagnarlo/la a scuola e poi riportarlo/la a casa se piange; 
Sgridarlo/la e mostrarsi arrabbiata/to perché piange; 
Salutarlo /la continuamente e non decidersi a lasciarlo/la; 
Nascondersi per vedere quello che fa; 
Farsi prendere dall’ansia se il /la bambino/a piange e strilla e non si stacca dal 

genitore. 

TANTI COMPAGNI …TANTI AMICI … 
 

Il bambino di oggi nella Scuola dell’Infanzia trova ciò di cui ha 
bisogno per crescere sul piano AFFETTIVO – EMOTIVO – SOCIALE. 
Tanti compagni con i quali mettersi in relazione, con i quali 
parlare, scherzare, giocare, comunicare, confrontare le 
esperienze… 

È specifico della Scuola dell’Infanzia che ciò avvenga attraverso il gioco, la ricerca e 
la sperimentazione nelle varie parti che compongono la giornata scolastica. 

 
STO DIVENTANDO GRANDE 

 
La Scuola dell’Infanzia costituisce un ambiente in cui il vostro bambino avrà 
l’opportunità di “fare da solo”, acquisendo sempre maggiori autonomie nelle 
routine quotidiane in classe, a tavola, in bagno (il/la bambino/a devono aver 
acquisito il controllo sfinterico). 
Aiutatelo vestendolo con abiti comodi, senza cinture, bretelle, allacciature, 

gonnelline ed abitini: belli! Ma certamente poco pratici per loro. Tuta morbida e 
scarpe con strappi sono sicuramente meglio. La Scuola dell’Infanzia costituisce un 
ambiente in cui il vostro bambino avrà l’opportunità di “fare da solo”, acquisendo 
sempre maggiori autonomie nelle routine quotidiane in classe, a tavola, in bagno… 



 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 
 

In un successivo momento vi informeremo sulle modalità di 
inserimento illustrandovi nei dettagli l’organizzazione scolastica. 
Ricordiamo che, fatto salvo comunicazioni diverse da parte del 
ministero, il perfezionamento dell’iscrizione degli alunni 
anticipatari (i nati tra 1° gennaio e 30 aprile2018), avverrà al 

termine di un periodo di osservazione. 
 

Chiediamo la vostra collaborazione nel visionare costantemente il sito del nostro 
Istituto all’indirizzo http://www.icsdiazvaprio.edu.it/ per rimanere aggiornati su 
nuove comunicazioni 

IMPORTANTE 
 

• Alleghiamo due pdf delle SCHEDE INFORMATIVE, per chi non le avesse 
ricevute, che devono essere compilate e rinviate all’indirizzo 

info@icsdiazvaprio.edu.it entro il 20 Giugno 2020 
 

• Alleghiamo il PROGETTO ACCOGLIENZA 



PROGETTO ACCOGLIENZA 

Cari genitori 

siamo le maestre delle Scuole dell’infanzia di Vaprio D’Adda e di Bettola, 

vi scriviamo questa lettera per invitarvi a partecipare al nostro progetto 

Accoglienza, un percorso dedicato a tutti i bambini nuovi iscritti alla scuola 

dell’infanzia. 

Ogni anno, nel mese di giugno, si svolgeva nelle nostre scuole e coinvolgeva sia i 

vostri bambini che voi famiglie. 

Quest’anno abbiamo pensato di realizzarlo lo stesso, con una modalità, molto 

particolare, ma molto piacevole per tutti. Seguiteci…. 

CIAO BAMBINI E BAMBINE 

Abbiamo preparato una sorpresa. Siete pronti?? Siiiii!!!!! 

Farete un lungo viaggio dove conoscerete due nostri cari amici che sono stati molto 

vicini a tutti i bambini, ai piccoli, ai mezzani e ai grandi delle nostre scuole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOIATTOLO Scuola dell’Infanzia di Vaprio D’Adda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRIDELLO Scuola dell’Infanzia di Bettola (Pozzo) 
 

 
Sedetevi comodi con accanto papà, mamma e cliccate qui sotto. 

 
 

 VIAGGIO VERSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VAPRIO D’ADDA 
 

 

 VIAGGIO VERSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BETTOLA 
 
 

STORIA 
 
 

NB: Posizionarsi sulla frase e abilitare il link tenendo premuto il tasto CTRL + CLIC 

https://1drv.ms/v/s!ArptwRqraRWwhxJLlT5JkIWnVqQw?e=nufloY
https://1drv.ms/v/s!ArptwRqraRWwhxD6rent5ns6nBsf?e=9PxN4e
https://1drv.ms/v/s!ArptwRqraRWwhxHTlhOp1tyKSyQA?e=065CGF


P.S.: Cari genitori leggetelo ai bimbi dopo aver visionato la storia 
 
 

ATTENTI BAMBINI!!!! 

DOPO AVER FATTO QUESTO VIAGGIO, AVRETE UN COMPITO SPECIALE DA FARE… 

GIOCATE CON QUELLO CHE VI PIACE DI PIU’ COME LA TERRA, L’ACQUA, LA FARINA, 

E I GIOCHI E FATE UNA BELLA FOTOGRAFIA. 

TENETELA COME UN TESORO PERCHE’ DOVRETE PORTARLA ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PER FARLA VEDERE ALLE MAESTRE E AI NUOVI AMICI. 

 

Le vostre maestre della Scuola dell’infanzia di Vaprio e di Bettola 


