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                                                                         Ai genitori dei bambini/e della scuola dell’Infanzia 

 

Oggetto: Funzionamento della Scuola dell’Infanzia 

 

Cari genitori, 

in qualità di Rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Perugia 6, Vi scrivo per fare un po’ di 

chiarezza sul funzionamento della scuola dell’Infanzia.  

In quest’ordine di scuola, l’educazione si rivolge all’integralità di ogni bambino/a in quanto 

l’attenzione è rivolta al suo essere persona umana, alle relazioni, alle sue potenzialità, alle peculiarità 

del suo sviluppo, dei suoi bisogni e diritti.  

E anche il percorso di crescita di ogni bambino/a  non segue un andamento lineare, ma è influenzato 

dal contesto familiare e ambientale e talora ci sono pause  talora regressioni o accelerazioni. 

Su queste premesse sono impostati i percorsi educativi della scuola che in una sezione omogenea di 

bambini di tre anni comportano un tempo di accoglienza/ scolarizzazione molto ampio rispetto a 

quello di una sezione eterogenea dove i “grandi” sono tutor dei “piccoli”.  

La sezione omogenea è formata ogni anno per scelta dei genitori.  

Le uscite didattiche sono distribuite nelle singole sezioni in base alle esigenze dei bambini /e.   

C’è da sottolineare che il numero elevato di bambini/e non permette di organizzare in modo unitario 

tali manifestazioni;  nel prosieguo ci saranno eventi per sezioni (una sezione, massimo tre per volta) e a 

fine anno scolastico è riservata a tutti i bambini/e la festa finale all’aperto con la partecipazione dei 

genitori.  

Riguardo al servizio di ricevimento, l’orario è stabilito dalle 10.30 alle 11.30 per situazioni 

emergenziali, previo appuntamento.  

All’ingresso, non è possibile colloquiare con le maestre a causa dell’arrivo cospicuo dei bambini che 

devono essere accolti dall’insegnante nelle aule.  

Inoltre l’offerta formativa è ricca e adeguata ai bisogni dei bambini. In alcune scuole sono attivati 

progetti a pagamento per le famiglie scelti tra le offerte culturali del Comune di Perugia. In altre 

scuole ci sono progetti curriculari come ed. motoria, potenziamento della lingua inglese, yoga. 

La progettazione viene redatta a inizio anno scolastico a partire dai bisogni educativi di ciascuna 

sezione. 

Anche la pratica di diffondere in modo improprio le foto deve essere limitata perché la scuola adotta 

particolari cautele nel trattamento dei dati personali rispettando in primis i vostri figli.   

Altro punto. Il Comitato mensa non registra anomalie a carico del servizio di refezione scolastica.  

Vi invito a osservare come il momento di convivialità contribuisca alla crescita complessiva dei vostri 

figli. E’ certo che ciascuna età va vissuta con compiutezza, distensione e rispetto per i tempi e le 

caratteristiche personali. Le accelerazioni, le anticipazioni, i salti, non aiutano i bambini/ e nel 

percorso di crescita individuale ma li inducono   a rincorrere mete fissate dagli adulti.  

Con la calma si raggiungono grandi risultati! 

Vi ho scritto con l’intento di rassicurarvi e vi incito a essere perseveranti.  

Spero di essere riuscita nell’impresa di fare chiarezza, come era il mio proposito iniziale.  

Resto sempre a disposizione per ascoltare le vostre richieste e aprire un confronto di alleanza 

educativa. 

 

Distinti saluti.   

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                           Anna Rita Troiano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

mailto:pgic867009@istruzione.it
mailto:pgic867009@pec.istruzione.it
https://www.comprensivoperugia6.edu.it/

