SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “SUOR TOMASINA POZZI”
di UGGIATE-TREVANO

INVITO PER I GENITORI
SABATO 4 DICEMBRE 2021

PRESENTAZIONE e CONOSCENZA della SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Uggiate-Trevano è lieta di condividere e sostenere l’iniziativa delle
insegnanti per offrire l’opportunità ai genitori di conoscere la Scuola dell’Infanzia in un momento
tanto importante quanto lo è la scelta di una scuola dove iscrivere il proprio figlio.
La Scuola dell’Infanzia Comunale opera ormai da alcuni anni ispirandosi all’approccio pedagogico
delle scuole di Reggio Emilia e le educatrici sono coinvolte e partecipi ad una formazione continua
sulla Pedagogia della Presenza. Incontrare le insegnanti e le altre operatrici, visitare gli ambienti,
osservare gli strumenti favorirà una scelta più consapevole.
Perché iscrivere i bambini alla scuola dell’infanzia? Come si inserisce la scuola dentro il percorso
del bambino? Come dialogano gli obiettivi educativi dei genitori con gli obiettivi della scuola
dell’infanzia? Che etica c’è nella scuola in cui iscrivo mio figlio? Che formazione hanno le
insegnanti? Che approccio educativo perseguono?
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è un avvenimento significativo e delicato all’interno dello
scorrere della vita del bambino e della sua famiglia; per questo è importante porsi delle domande,
conoscere la scuola e chi la abita ed avviare un dialogo volto a creare i presupposti per una reale
corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
Il giorno 4 dicembre le porte della scuola saranno aperte ai genitori che vorranno conoscere la
nostra scuola attraverso la presentazione degli spazi educativi, delle insegnanti e dell’approccio
pedagogico. Sarà l’occasione per porre domande, condividere dubbi ed aspettative rispetto
all’ingresso del vostro bambino nel mondo della scuola.
Per rispettare le regole in vigore abbiamo suddiviso la giornata in due fasce orarie così come segue:
- 1^ gruppo 9.00/10.30
- 2^ gruppo 10.45/12.00
Questo incontro è riservato ad un solo genitore per nucleo familiare: per accedere è
necessario essere in possesso del “Green Pass”. Per poter partecipare all’incontro, si dovrà
confermare
la
propria
presenza
inviando
una
mail
all’indirizzo
scuolainfanziacomunalestpozzi@gmail.com oppure telefonare allo 031/948389 dalle 11.30 alle
14.00.
PER I BAMBINI VERRA’ ORGANIZZATA UNA GIORNATA NEL MESE DI
MAGGIO/GIUGNO
L’Amministrazione Comunale
e le insegnanti della Scuola Comunale dell’Infanzia.

