
 I figli sono come aquiloni…..passi la 
vita a cercare di farli alzare da 
terra. Corri e corri con loro fino a 
restare tutti e due senza fiato…. E tu 
rappezzi e conforti, aggiusti e 
insegni… Li vedi sollevarsi nel vento e 
li rassicuri che presto impareranno a 
volare…Infine sono in aria: gli ci vuole 
più spago e tu seguiti a darne…E a 
ogni metro di corda che sfugge dalla 
tua mano, il cuore ti si riempie di gioia 
e di tristezza insieme…Giorno dopo 
giorno, l’aquilone si allontana sempre 
di più, e tu senti che non passerà 
molto tempo che quella bella creatura 
spezzi il filo che vi unisce e si innalzi, 
come è giusto che sia, libera e 
sola….Allora soltanto saprai di avere 
assolto il tuo compito… 

 
(Erma Bombeck) 
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Carissimi genitori, benvenu� in que-

sta nuova realtà, la Scuola dell'In-

fanzia. Per i bambini la scuola dell 

’infanzia è il primo passo verso la 

socializzazione extrafamiliare, rap-

presenta il luogo dove sperimentare 

l’amicizia con i coetanei e le prime 

regole di convivenza civile. I bambi-

ni sono accompagna� a vivere il 

distacco dalle figure parentali in 

modo sereno, per riuscire a creare 

delle relazioni sicure con altri adul� 

al di fuori della famiglia. La scuola 

dell’infanzia è spazio fisico e relazio-

nale in cui ogni bambino può, a&ra-

verso rou�ne, gioco ed esperienze, 

accrescere le proprie conoscenze, 

abilità e competenze, diventando 

sempre più autonomo. Le insegnan-

� sapranno accoglierlo, accompa-

gnarlo e sostenerlo, in ascolto dei 

suoi bisogni e delle sue emozioni 

pronte a fornirgli risposte adeguate. 

Prima di poter fare delle cose da 

solo, un bambino è in grado di farle 

insieme agli altri, sopra&u&o se 

sostenuto da una persona più com-

petente. Famiglia e scuola, nel co-

struire alleanza, forniscono spazi di 

apprendimento e crescita. 

BENVENUTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COSA SERVE A SCUOLA? 

 Scatola in plastica con co-

perchio contenente cambio 

personale (pantaloni, ma-

glietta, calze, cambio intimo 

completo) , una confezione 

di salviette umidificate e  

una confezione di fazzoletti 

di carta. 

 Scatola in plastica traspa-

rente  con coperchio con-

t e n e n t e  p e n n a r e l l i /

pastelloni con nome e con-

trassegno 

 Consegnare patto di corre-

sponsabilità firmato da en-

trambe i genitori 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 Da lunedi 7/09 a venerdì11/09 

 Ingresso ore: 10:30 

 Uscita    ore: 11:30 

 

Da lunedì 14/09  

 Ingresso ore: 

 Uscita    ore: 

 

Il prolungamento della frequenza 

alla scuola dell’infanzia va con-

cordato con le insegnanti di se-

zione in base alle esigenze del 

bambino/a. 

 

Si raccomanda la puntualità. 


