
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 
‘SUOR TOMASINA POZZI ‘

CONSIGLIERIA 



Quando inizia il primo anno della Scuola 
dell’Infanzia, tutti i protagonisti 
bambini, famiglie e il personale della 
scuola, ognuno in modo diverso, 
sentono che comincia una storia. Si 
condividono attese, si costruiscono 
poco alla volta significati condivisi, si 
attivano procedure per costruire 
insieme un esperienza che tutti 
vorremmo ricca, allegra e speciale.  
Allora…non potendo ancora incontrarci 
di persona vogliamo condividere con voi 
qualche riflessione e qualche idea per 
sentirci già un pò co-protagonisti della 
storia che comincerà. 

Alle famiglie dei bambini e delle 
bambine che inizieranno a 

settembre la Scuola dell’Infanzia 



PER LE MAMME E I PAPÀ
FAR CONOSCERE LA SCUOLA E LE MAESTRE AI PROPRI BAMBINI 

Durante i mesi 
e s t i v i , 
p r e v e d e t e 
d e l l a 
p a s s e g g i a t e 
per vedere la 
scuola, il suo 
giardino, i suoi 
colori e magari 
i m m a g i n a t e 
con il vostro 
bimbo le mille 
avventure che 
potrà vivere 
sullo scivolo o 
su quella bella 
montagnola.  



PER LE MAMME 
E I PAPA

E le maestre? E il personale della 
scuola? Non potendo vederci vi 
al leghiamo qui le foto delle 
persone che accoglieranno i 
bambini a settembre. Non solo un 
nome e un viso ma anche qualcosa 
che caratter izza ognuna di 
loro..per renderle un pò uniche 
anche per voi e i vostri bimbi. 



SIMONA ‘sa tutto della scuola’ 

GIULIANA ‘la maestra alta alta’
STEFANIA ‘canta sempre 
anche in inglese’ 

MARZIA 
‘è sempre 
nella 
natura’

MOIRA ‘ a scuola aiuta tutti’

DANIELA ‘è delicata coi 
bambini’ 

ELEONORA ‘ ha sempre tante idee’  

MONICA la ‘psicomonica’

MORENA ‘sa 
raccontare storie 
bellissime’ 

ANDREA ‘ama 
tanto gli animali’ 



Non create false aspettative nel bambino: 
essere onesti sul reale tempo di permanenza a 
scuola e non fare promesse che non si possono 
mantenere 

Date il TEMPO al vostro bambino per inserirsi, 
osservandolo, cogliendo, incuriosendosi dei  suoi  
modi per inserirsi, dei suoi bisogni, delle sue 
emozioni 

Dedicate del tempo ai bambini dopo la scuola: 
avranno molto da raccontare e condividere 
oppure avranno molto da ‘recuperare’ con voi 

Gioia, curiosità, tristezza, paura: ognuno, coi 
suoi tempi, affronterà questa nuova avventura 
con le emozioni a lui più utili. Accoglietele tutte 
e cercate di dargli un senso con il vostro 
bambino.. 

Date tempo e spazio anche alle VOSTRE 
emozioni  per accompagnare il vostro bimbo in 
modo autentico   

Confrontatevi con le insegnanti fin da subito per 
costruire insieme il ‘nostro particolare 
cammino’ dentro la scuola: qualsiasi cosa 
accada la vivremo insieme 

TUTTO NUOVO PER TUTTI… 
QUALCHE INDICAZIONE PER LE MAMME E I PAPÀ
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