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Cari genitori, 

 

l’anno scolastico al nido sta per terminare, ma già ci stiamo organizzando per il prossimo! 

Pensando di fare cosa gradita vi informiamo fin da ora  che il nido sarà aperto da Mercoledì 5 

settembre p.v. dove verranno accolti i bambini che hanno già frequentato durante  quest’anno 

scolastico. 

Per voi nuove famiglie l’inserimento avverrà in base alle date concordate con le educatrici 

all’atto dell’iscrizione. 

 

Ci teniamo a ricordarVi che questa organizzazione, che può sembrare  inutilmente complicata, 

è pensata nell’interesse dei vostri bambini affinché vivano serenamente e gradualmente il 

delicato distacco con la famiglia. 

 

Vi invitiamo a preparare i vostri bambini, raccontandogli dove andranno e cosa faranno 

dimostrandovi disponibili ed accoglienti. Un modo concreto, infatti, per dargli serenità e 

tranquillità è quello di fargli capire che la famiglia e il nido sono unite. Sono due ambienti 

distinti ma con la stessa atmosfera di amore, accettazione, impegno e cordialità. 

 

Com’è nostra consuetudine Vi invitiamo ad un incontro congiunto Scuola dell’Infanzia e Nido 

integrato per le prime comunicazioni. E’ nostra intenzione continuare il lavoro svolto in questi 

anni,  per far si che esso costituisca un’esperienza  sempre più coordinata,  in armonia con i 

nostri valori e principi educativi. 

La riunione è fissata per il giorno 

 

 06 Settembre 2018 alle ore 20,45 presso la Scuola 

 
L’ordine del giorno della riunione sarà il seguente: 

 

- Informazioni riguardanti l’organizzazione generale del Nido e della Scuola 

dell’Infanzia 

- Illustrazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2017 

- Elezione dei nuovi rappresentanti di classe (Consiglio d’Intersezione e Comitato dei 

Genitori) 

 

Contiamo sulla Vs. presenza numerosa e partecipata, per favorire un clima di collaborazione 

reciproca fin dall’inizio di questo “viaggio” che percorreremo con i Vs. bambini. 

 

P.S. Per chi avesse fatto richiesta di orario prolungato sino alle ore 17,00 per esigenze 

lavorative, come da regolamento, vi chiediamo di presentare all'inserimento il certificato del 

datore di lavoro.     

     Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” 

Silea, 27 giugno 2018      Il Presidente 


