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Carissimi genitori 

Dal 9 al 30 gennaio 2023 si svolgeranno le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo 2022 2023, 

possono iscriversi i bambini nati nell'anno 2020 e, in  

compreso tra l'1 gennaio e il 30 aprile 2021

Nelle stesse date è possibile anche procedere all'iscrizione dei bambini alla sezione primaver

e al micronido (dai tre  mesi) 

Decidere se e dove iscrivere il proprio bambino è una decisione importante

tutta la famiglia. 

Avere un po’ di preoccupazione a riguardo è del tutto comprensibile: si tratta pur sempre di affidare il proprio 

figlio a “estranei”, in un ambiente che non è “casa"”.

Ogni genitore desidera offrire il meglio al proprio bambino, per questo si interroga su quale sia la soluzione 

giusta, e sul come fare una scelta serena e consapevole. 

La maggior parte di pedagogisti suggerisce di seguire due strade, la prima

proprio sentimento personale. 

Se entrando in una scuola ci si sente a proprio agio

persone che lo abitano empatiche, si è già a buon punto. 

La seconda è provare a interpretare il punto di vista del p

bisogno per crescere e star bene? Cosa gli servirebbe per sentirsi accolto, sereno, a proprio agio? Che tipo 

di esperienze potrà fare in questo o in quel servizio per l’infanzia?».

Tenendo presente questo, è buona cosa porsi alcune domande (e porle alle insegnanti o alla coordinatrice), 

domande che possono essere utili al genitore per scegliere tra le varie possibilità.

Ad esempio 

• gli spazi interni sono predisposti secondo l’età e le esigenze dei bambini, c

• gli arredi sono funzionali, sicuri e favoriscono il movimento e l’autonomia dei bambini?

• i materiali e i giochi facilitano

• ci sono spazi esterni, a contatto con la natura, predisposti secondo l’età e l

• l’organizzazione delle attività della giornata rispetta

• il personale è qualificato, presente in numero adeguato (con un buon rapporto educatori/bambini) e 

investe nella relazione affettiva?

• nella programmazione educativa viene rispettata

• sono previste  attività che arricchiscono le giornate dei bambini, come i gruppi in cui fare
psicomotricità o avvicinarsi alla lingua inglese e al  pregrafismo?

• e la nanna, come viene gestito questo momento?

• i genitori vengono coinvolti nella proposta e nelle attività del servizio?

• .... 

Per tutti questi motivi, vi invitiamo a ve
incontrare la coordinatrice e le insegnanti e 
È possibile prenotare una visita contattando direttam
anche lasciando un messaggio Whatshapp al numer
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Dal 9 al 30 gennaio 2023 si svolgeranno le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo 2022 2023, 

possono iscriversi i bambini nati nell'anno 2020 e, in  presenza di posti, anche i bambini nati nel periodo 

compreso tra l'1 gennaio e il 30 aprile 2021 

Nelle stesse date è possibile anche procedere all'iscrizione dei bambini alla sezione primaver

roprio bambino è una decisione importante che coinvolge emotivamente 

Avere un po’ di preoccupazione a riguardo è del tutto comprensibile: si tratta pur sempre di affidare il proprio 

che non è “casa"”. 

Ogni genitore desidera offrire il meglio al proprio bambino, per questo si interroga su quale sia la soluzione 

giusta, e sul come fare una scelta serena e consapevole.  

La maggior parte di pedagogisti suggerisce di seguire due strade, la prima è quella di 

ci si sente a proprio agio, se l’ambiente e l'atmosfera sono

persone che lo abitano empatiche, si è già a buon punto.  

provare a interpretare il punto di vista del proprio bambino e chiedersi: «Di cosa ha veramente 

bisogno per crescere e star bene? Cosa gli servirebbe per sentirsi accolto, sereno, a proprio agio? Che tipo 

di esperienze potrà fare in questo o in quel servizio per l’infanzia?».  

è buona cosa porsi alcune domande (e porle alle insegnanti o alla coordinatrice), 

domande che possono essere utili al genitore per scegliere tra le varie possibilità. 

predisposti secondo l’età e le esigenze dei bambini, con locali accoglienti?

, sicuri e favoriscono il movimento e l’autonomia dei bambini?

i materiali e i giochi facilitano l’esplorazione e la creatività? 

, a contatto con la natura, predisposti secondo l’età e le esigenze dei bambini?

l’organizzazione delle attività della giornata rispetta i tempi del bambino? 

, presente in numero adeguato (con un buon rapporto educatori/bambini) e 

investe nella relazione affettiva? 

educativa viene rispettata la personale identità e originalità di ogni bambino?

sono previste  attività che arricchiscono le giornate dei bambini, come i gruppi in cui fare
o avvicinarsi alla lingua inglese e al  pregrafismo? 

nanna, come viene gestito questo momento? 

nella proposta e nelle attività del servizio? 

a venire presso la nostra struttura, prima di fare la vostra scelta
incontrare la coordinatrice e le insegnanti e vedere gli spazi e la loro predisposizione.

possibile prenotare una visita contattando direttamente la coordinatrice, maestra Antonella 
ando un messaggio Whatshapp al numero 328 2878755. 

Il responsabile legale, la coordinatrice, il personale docente ed educativo

Scuola dell’infanzia "San Martino" 

Pagina 1 di 1 
 

 

ISCRIZIONI\lettera per i genitori.docx 

Dal 9 al 30 gennaio 2023 si svolgeranno le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo 2022 2023, 

anche i bambini nati nel periodo 

Nelle stesse date è possibile anche procedere all'iscrizione dei bambini alla sezione primavera (nati nel 202) 

che coinvolge emotivamente 

Avere un po’ di preoccupazione a riguardo è del tutto comprensibile: si tratta pur sempre di affidare il proprio 

Ogni genitore desidera offrire il meglio al proprio bambino, per questo si interroga su quale sia la soluzione 

quella di non trascurare mai il 

sono accoglienti e le 

e chiedersi: «Di cosa ha veramente 

bisogno per crescere e star bene? Cosa gli servirebbe per sentirsi accolto, sereno, a proprio agio? Che tipo 

è buona cosa porsi alcune domande (e porle alle insegnanti o alla coordinatrice), 

on locali accoglienti? 

, sicuri e favoriscono il movimento e l’autonomia dei bambini? 

e esigenze dei bambini? 

, presente in numero adeguato (con un buon rapporto educatori/bambini) e 

la personale identità e originalità di ogni bambino? 

sono previste  attività che arricchiscono le giornate dei bambini, come i gruppi in cui fare musica, 

prima di fare la vostra scelta. Potrete 
. 

Antonella Caravaggi, 

Il responsabile legale, la coordinatrice, il personale docente ed educativo 


