
Cari Mamma e Papà, 

è giunto il momento che io vada alla Scuola 

dell’Infanzia; divento grande!                                 

Avrò bisogno del vostro aiuto per imparare a 

staccarmi da voi: un po’ alla volta imparerò a stare 

con le mie insegnanti.                                              

Insieme staremo bene, perché il loro compito è 

quello di preoccuparsi del mio bene.                                

E poi qui incontro tanti amici!!                                                     

All’inizio so già che non vorrò stare a scuola per 

molto tempo, quindi venite a prendermi presto, 

rispettando gli orari e le regole che questa scuola 

ha stabilito per il mio ambientamento:                  

tutti qui desiderano che sia sereno e positivo!                         

Per questo è necessario che io arrivi in sezione 

puntuale, altrimenti le attività educative e 

didattiche iniziano senza di me:                                  

mi dispiacerebbe molto.                                                                                   

Al pomeriggio però non vedo l’ora di tornare a 

casa, quindi vi aspetto puntuali per l’uscita.       

Vista la lunga giornata che mi aspetta, mi sono 

informato: le cuoche preparano squisiti pranzetti, 

sotto la guida del ricettario dei medici dell’ASL, che 

hanno pensato a come favorire la mia crescita 

attraverso una dieta sana e bilanciata.        

Imparerò anche a pranzare stando a tavola              

in modo educato e composto.                                                   

Se sarà necessaria una pausa per recuperare le 

energie impiegate nel giocare, ascoltare, scoprire, 

imparare, potrò riposare insieme ai miei amici. 

Avrò un bellissimo e comodo lettino, in cui poter 

sognare; se il clima è freddo mi servirà una coperta 

pesante, ma quando è caldo sarà sufficiente         

una coperta leggera.                                                          

Con me vi suggerisco di fare così…                                            

Ci sono degli atteggiamenti vostri                           

che mi aiutano, altri un po’ meno…..                   

Quindi impariamo insieme.                                         

 

ATTEGGIAMENTI   SI’   

 Comprendetemi quando piango, e con 

carezze   e tenerezze, trasmettetemi      

sicurezza:                                                          

ho bisogno di  vitamine  d’amore! 

 Salutatemi con affetto, anche quando  

guardo dalla porta: poi andate via con 

decisione: così cresco più velocemente! 

 Comprendetemi se piango: sto imparando 

che può succedere quando si sta  per  

superare  un  momento difficile. 

 Infondetemi sicurezza:  insieme dobbiamo  

comprendere  che l’inserimento  non  è  

facile  e  costa tempo  e  fatica. 

 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI  NO    

       Non portatemi a scuola per    poi 

riportarmi a casa: di fronte ad     una 

difficoltà desidero che mi aiutate ad 

affrontarla con coraggio. 

      Se mi sgridate quando piango, non 

capisco bene il perché del mio 

comportamento e divento insicuro. 

      Se non mi salutate con decisione, io 

penso che anche voi siate timorosi        

come me. 

       Non “nascondetevi” per vedere quello 

che faccio…. Fidatevi di me e delle mie 

maestre, insieme ce la facciamo! 

        Se qualche volta capita che io faccia la 

pipì a letto non arrabbiatevi con me: è 

normale, sto imparando a controllarmi. 

    Crescere non è immediato: a volte 

sembra un’altalena, un po’ si procede, un 

po’ si regredisce. Non lasciatevi prendere 

dall’ansia se notate qualche 

comportamento diverso.                        

 

 

GRAZIE MAMMA E PAPA’     

          

 



COSA PORTARE A SCUOLA 

ABBIGLIAMENTO 

 

Per tutti i bambini è necessario: 

 

 Un grembiule da indossare (con nome) 

quotidianamente del colore che preferite. 

 Un cambio personale completo (che 

chiediamo di sostituire con il cambio di 

stagione) all’interno di una sacca con il 

nome da lasciare nell’armadietto. 

 Un bavaglino con il nome contenuti in 

un’altra sacca che verrà restituita ogni 

venerdì. 

 Un paio di calze antiscivolo con nome. 

 Un lenzuolino (135 cm x 60 cm con dei lacci 

agli angoli per fissarlo alla brandina e 2 

lacci lunghi 40 cm cuciti a metà del lato 

lungo), un cuscino ed una coperta, che 

verranno ritirati dai genitori nella stanza 

delle stelline due volte al mese per 

provvederne al cambio/lavaggio. Il tutto 

contraddistinto dal nome e inserito 

all’interno di una sacca di stoffa . 

Per favorire l’autonomia dei bambini, per praticità, 

sicurezza e per aiutare il lavoro delle insegnanti 

raccomandiamo l’utilizzo di scarpe senza lacci e di 

abbigliamento comodo, pantalone con elastico  

senza cintura, non calzamaglie e gonne. 

 

ALTRO MATERIALE 

 

    Gentilmente, chiediamo inoltre di portare a 

scuola il giorno del colloquio con l’insegnante: 

 N. 1 confezioni Salviette umidificate          

per l’igiene; 

 N. 2 confezioni di pennarelli GIOTTO a 

punta grossa da 12 pezzi; 

 N. 2 confezioni di colori a cera Plastidecor; 

 N. 2 PRITT colla stick grande; 

 N. 1 astuccio a busta con cerniera e nome 

 N. 4 fototessere; 

 N. 2 fotografie in primo piano del 

bambino/a  

 N.1 quadernone grande a quadretti  

da 1 cm 
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