Scuola dell'Infanzia “Savardo”
Massanzago
tel. 0495797003- e-mail: zeroseisavardo@gmail.com

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
BAMBINI MEDI E GRANDI
INIZIO : GIOVEDI' 10 SETTEMBRE 2020

ORARIO:
ENTRATA: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE
9,00
USCITA : DALLE ORE 12.45 ALLE ORE
13.00

VENERDI' 11 SETTEMBRE 2020
ORARIO:
ENTRATA: DALLEORE 8,00 ALLE ORE
9,00
USCITA : DALLE ORE 12.45 ALLE ORE
13.00

DA LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2020

ORARIO COMPLETO NORMALE (VI
DAREMO INDICAZIONI IN MERITO)

I bambini rimangono a scuola per il pranzo.
Riteniamo opportuno iniziare la scuola
gradualmente (due mezze giornate) per un riambientamento sereno del bambino. Il primo
periodo lo dedicheremo alla RELAZIONE: i
bambini hanno vissuto un vero e proprio
distacco dalla scuola, dagli affetti, dalle
amicizie. Sarà nostro compito prendercene cura,
considerando anche che l'ambientamento dei
bambini nuovi iscritti creerà emozioni anche
negli altri bambini. Daremo un nome alle
emozioni di ciascuno e cercheremo di ristabilire
relazioni autentiche e serene.
I bambini rimangono a scuola per il pranzo.

Ricordiamo che per i bambini MEDI e GRANDI non servirà più la borsa del cambio. Vi chiediamo
cortesemente di procurare un PAIO DI SCARPE DI RICAMBIO (messe in una scatola
contrassegnata da nome e cognome e possibilmente da un segno fatto dal bambino, così che possa
riconoscerla in autonomia) che i bambini dovranno tenere sempre a scuola e che cambieranno ad
ogni entrata a scuola. Come da indicazioni Ministeriali, l'accompagnatore del/della bambino/a non
potrà più entrare all'interno dell'ambiente scolastico (per andare in ufficio sarà necessario indossare
i calzari presenti all'entrata della scuola). Cercate sempre di vedere il positivo e trasmettere serenità
al/alla vostro/a figlio/a: “Aiutami a fare da me”, una frase di M. Montessori capace di riassumere
una delle facoltà più importanti che il bambino deve apprendere, l'AUTONOMIA. L'autonomia è
per il bambino fonte di soddisfazione ed è fondamentale per lo sviluppo della fiducia in sé.
L'entrata della scuola sarà SEMPRE dal cancelletto piccolo, mentre l'uscita sarà SEMPRE dal
cancello grande (ci sarà la segnaletica sul pavimento).
Per quanto riguarda gli orari, le sezioni, il servizio del pulmino, APPENA ABBIAMO
INDICAZIONI CERTE VI DAREMO COMUNICAZIONE. Non sentitevi “abbandonati” e
soprattutto cercheremo di venirci incontro per il ben-ssere di tutti.
In attesa di risentirci presto, porgiamo un caro saluto a voi e soprattutto ai vostri bambini che
abbiamo nel cuore,
la coordinatrice Silvia Pallaro e tutte le insegnanti

