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CARI GENITORI,
abbiamo affrontato questo lungo e difficile periodo con tutto l’impegno e la

dedizione che da sempre caratterizzano i nostri servizi e siamo ripartiti a

settembre con entusiasmo e tanta voglia di riprendere il cammino con i

bambini e le loro famiglie.

Siamo lieti di informarvi che dal 4 gennaio si apriranno le iscrizioni della

scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022.

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età, ed è un luogo di

cura e relazione, dove attraverso il gioco, la partecipazione attiva, l’esperienza

spontanea i bambini si avviano alla scoperta del mondo che li circonda,

sostenuti da relazioni con gli adulti e con i coetanei, che favoriscono e

sostengono la loro crescita personale.

Quest’anno, in linea con quanto previsto dal D.Lgs 65/2017, vogliamo offrire un

nuovo servizio: un percorso educativo dai 2 ai 6 anni, che si realizzerà in due

scuole attraverso l’introduzione di sezioni primavera: nelle scuole Grillo

Parlante e Giardino Fantastico infatti si prevede a partire dal prossimo anno

scolastico una sezione di bambini di 2 anni (nati nel 2019), il cui progetto

educativo si integrerà col percorso dei bambini della scuola dell’infanzia.

Per i bambini ammessi sarà garantita la permanenza nella scuola anche per gli

anni successivi. La sezione primavera sarà a tutti gli effetti una sezione della

scuola, sia in riferimento alle attività educative, sia per ciò che atterrà il

coinvolgimento delle famiglie e il progetto educativo sarà unitario, prevedendo

un percorso 2-6 anni. Nelle scuole Poi Poi, Grande Quercia e Filo rosso verrà

invece attivato il servizio di prolungamento pomeridiano fino alle 18.15.



Purtroppo, considerate le restrizioni dovute al COVID-19, non sarà possibile

realizzare open day in presenza. 

Sul sito saranno disponibili documenti che descrivono le modalità di lavoro e

saranno indicati i contatti a cui ci si potrà rivolgere per chiarire eventuali

dubbi.

Con la speranza di incontrarvi nei nostri servizi porgo sentite cordialità.

Giuliana Ceccarelli
Assessore alla Crescita e alla Gentilezza


