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Prot. n.   2188/D17c                        Parabiago,   4 agosto 2015  

       Ai  Genitori dei Bambini    
Iscritti alle Scuole 

dell’Infanzia Statali  
di Via XXIV Maggio e 
di Via Gramsci 

 

OGGETTO: Comunicazioni inizio anno scolastico 2015/2016. 

 
Come anticipato nell’assemblea pubblica tenuta in occasione delle iscrizioni, Vi 

invio alcune comunicazioni relative all'ingresso del Vostro bambino nella Scuola 
dell’Infanzia. 

Dopo una prima procedura burocratica, caratterizzata da moduli e certificati, inizia 
con questa lettera la fondazione di un rapporto meno formale e distaccato: molti bambini 
entreranno per la prima volta in un ambiente diverso da quello familiare e siamo 
consapevoli, io e le mie maestre, della delicatezza di questo passaggio. Conosciamo le 
ansie legate a questa separazione: ansie dei piccoli, ma anche dei grandi. 

E’ partendo da questa consapevolezza che da diversi anni investiamo molte energie 
per favorire la migliore accoglienza possibile a bambini, mamme e papà. In quest’ottica 
sono state pensate forme di inserimento graduale, che rendano più tollerabile il distacco 
dal proprio ambiente familiare. 

Vi anticipo brevemente le modalità d’ingresso alla Scuola dell’ Infanzia, 
riservandomi, nel prossimo incontro che avrò con Voi, prima dell’inizio della scuola, di 
approfondire l’argomento. 

MODALITA’ e ORARI D’INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Il primo giorno verranno inseriti un decina  di bambini a cui gradualmente, dopo 5 giorni,  si 
aggiungeranno  altri piccoli. 

1^ SETTIMANA        ore 9.00 ingresso  //  ore 11.45 uscita 

2^ SETTIMANA      ore 8.45 ingresso //    ore 13.15 uscita 
3^ SETTIMANA orario completo solo per i primi bambini già inseriti  

ore 7.45 – 8.15 ingresso,  oppure 8.45 – 9.00 // ore 15.45 – 16.00 uscita 
Orario ancora ridotto per gli altri. 

 Vi confermo l’ appuntamento fissato telefonicamente dalle Insegnanti,  durante il 
quale potrete  parlare del Vostro bambino con chi lo avrà in cura durante l’anno. 

Vi invito a partecipare all’incontro che terrò 
MERCOLEDI’  2  settembre 2015 alle ore 17.00 

Presso la Biblioteca Civica Via Brisa,  1 - Parabiago 
. . . . . anche per iniziare a coltivare quella fiducia nell’Istituzione, necessaria per  contenere 
preoccupazioni e desideri sul futuro dei Vostri piccoli. 
 Auspicando la massima partecipazione alle suddette iniziative, Vi porgo cordiali 
saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.ssa Alida  Gottardi) 


