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Lettera di “Benvenuto ai genitori dei nuovi alunni di scuola dell’infanzia”  

Modica, 08 settembre 2018 
Cari Mamma e Papà ,  
nella nostra scuola Vostro figlio muoverà i primi passi verso l'autonomia, la scoperta di se 

stesso e del mondo che lo circonda. 

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro istituto scolastico: sarà per noi una gioia contribuire 

alla crescita e all'educazione del Vostro bimbo ed un “onere” di cui piacevolmente ci facciamo 

carico affinché questa esperienza possa diventare una risorsa per la sua formazione. 

Come educatrici Vi offriamo qualche suggerimento su come affrontare i primi giorni di scuola: 

 preparate per tempo il bambino parlandogli della scuola come luogo di gioia, serenità e di 

giochi e rendendolo partecipe, magari andando insieme a fare gli acquisti per il materiale 

occorrente; 

 siate sereni quando accompagnate il bambino e soprattutto non abbiate fretta di lasciarlo, 

perché ciò potrebbe indurlo ad avere la sensazione di essere stato abbandonato e ad alimentare 

l'ansia del distacco: è bene che gli si racconti come papà e mamma impegneranno il tempo 

durante le ore di permanenza a scuola; 

 non abbiate preoccupazione se durante i primi giorni di scuola il Vostro bambino verserà 

qualche lacrima: spesso è un passaggio obbligato, un modo per esprimere il suo stato d'animo. 

In questa fase così delicata fate attenzione ad evitare paragoni con chi, al contrario, si mostrerà 

più tranquillo: ogni bambino ha il diritto di vivere e gestire le proprie emozioni in maniera del 

tutto personalissima; 

 siate certi che qualora il bambino dovesse avere difficoltà Vi contatteremo; 

 l'ingresso nella Scuola dell'Infanzia è un evento che modifica l'equilibrio raggiunto fino a quel 

momento dal bambino, il quale ha bisogno di essere rassicurato ed è per questo motivo che  

Vi consigliamo di prestargli, nei primi giorni di scuola, maggiore attenzione ed ascolto. 

La nostra programmazione educativa, sulla quale sarete costantemente aggiornati, nasce dal 

desiderio di offrire ad ogni bambino la possibilità di fare esperienze nuove, coinvolgenti, diverse e 

belle, che incuriosiscano e permettano di avvicinarsi positivamente alla realtà, affinché la curiosità 

e l'esperienza siano il campo da gioco su cui i piccoli costruiranno il loro percorso. 

AugurandoVi un sereno anno scolastico ed una proficua collaborazione, cordialmente   
le maestre del Vostro Bambino ! 
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