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Vi ricordiamo che… 
 

I genitori possono aiutare i bambini a stare bene a scuola.  
Nella consapevolezza che la scuola e la famiglia sono due contesti diversi, caratterizzati da 
norme, regole e ruoli propri, crediamo che debbano essere uniti nell’intento di favorire la 
positiva crescita dei bambini sia come individui che come cittadini. 
La scuola è soprattutto una comunità educante fatta da tanti individui. E’ importante 
arrivare ad un accordo scuola/famiglia per dare coerenza e continuità all'atto educativo, nel 
rispetto reciproco dei ruoli e dei compiti di ciascuno. 
Perciò vi chiediamo di condividere con la scuola alcune norme di vita sociale tra 
adulti: 
 
L’abbigliamento comodo è sempre consigliato, per favorire il libero movimento dei bambini e 
l’autonomia personale 

 
· I genitori si cureranno di sostituire gli indumenti della sacca del cambio, adeguandoli 

alla stagione e di ripristinarli se utilizzati in caso di necessità. 
· Si prega di rispettare le modalità e gli orari di entrata e di uscita per 

permettere un sereno inserimento dei bambini al mattino e un buon 
funzionamento della scuola. 
Per i ritardi non motivati da necessità si deve compilare e firmare l’apposito 
modulo all’ingresso della scuola; dopo tre ritardi i moduli vengono consegnati 
in segreteria. 

� Il pasto va tassativamente prenotato entro le 9,15 come indicazioni della ditta 
vincitrice dell’appalto 

 
· Si prega di visionare con regolarità il sito della scuola e di leggere le circolari e gli avvisi 

postati. 
 
· I genitori sono invitati a compilare e consegnare con puntualità entro i termini previsti, 

la modulistica cartacea dell’istituto comprensivo distribuita dalle insegnanti e a spuntare 
gli avvisi e le circolari inseriti nel registro elettronico di sezione. 

 
Attività per l'anno scolastico 2022/23 

 
La fine dell’emergenza sanitaria ha consentito di ripristinare l’organizzazione scolastica e la 
didattica senza particolari restrizioni; è buona norma continuare a seguire regole e 
comportamenti, per prevenire eventuali contagi: sanificazione delle mani all’ingresso a 
scuola e durante la giornata, divieto di portare oggetti e giochi da casa, evitare di 
venire a scuola con febbre, forte tosse e raffreddore, mal di gola, congiuntivite o 
malesseri simil influenzali. Le assenze vanno comunicate alle insegnanti. 
Anche quest’anno alcuni argomenti che verranno sviluppati attraverso attività e progetti 
saranno comuni a tutte le sezioni, per mantenere una linea comune all’interno del plesso 

 
 

o Attività “primi giorni di scuola” 
o Attività inerenti alla sicurezza a scuola 
o attività inerenti al progetto gentilezza (educazione civica) 
o attività inerenti al progetto di plesso 
o natale  
o carnevale  

 
Sono previste inoltre:  

 
o Attività inerenti alla religione cattolica con una insegnante nominata dalla Curia 

Vescovile 
o Attività alternative per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica, 

condotte dalle insegnanti di sezione. 



 
Progetti interni di plesso 

 
o Progetto accoglienza nei primi giorni di scuola  

“COME UN AQUILONE”: (settembre) per favorire l’inserimento dei 
bambini di 3 anni e il reinserimento dei bambini di 4 e 5 anni  

o Progetto gentilezza MESSAGGI DI GENTILEZZA: (novembre) per 
stimolare la riflessione sul significato della gentilezza, scoprire ed 
utilizzare nel quotidiano parole e gesti gentili, per stare bene insieme agli 
altri. Il progetto prevede attività di sezione e intersezione, l’allestimento 
di un albero della gentilezza all’ingresso della scuola e la consegna ai 
negozianti e agli abitanti del paese di cartoline della gentilezza con 
pensieri e parole gentili, come messaggio e invito a fare della gentilezza 
uno stile di vita. 

o Progetto annuale di plesso “Divento un PO GRANDE… in viaggio 
alla scoperta dell’acqua”: (da gennaio) Progetto Pilota di Educazione 
Ambientale in collaborazione con la Riserva MAB UNESCO Po Grande. Il 
progetto prevede laboratori a scuola con esperti esterni, un’uscita 
didattica sul territorio e la produzione di elaborati come documentazione 
finale del percorso svolto. 

o Progetto continuità con la scuola primaria: (aprile/maggio, comune 
a tutte le scuole dell’istituto comprensivo) rivolto ai bambini di 5 anni, 
che vede coinvolti le insegnanti e i bambini dei due gradi di scuola, per 
favorire il loro inserimento alla scuola primaria superando alcune paure, 
rispondendo a domande e curiosità relative alla nuova esperienza. 

o Progetto accoglienza: (comune a tutte le scuole dell’istituto 
comprensivo con modalità diverse) che coinvolge i genitori e i bambini di 
3 anni che si iscriveranno alla scuola dell’infanzia; prevede un’assemblea 
pre-iscrizioni (dicembre/gennaio) e un’assemblea informativa 
dell’organizzazione scolastica per i genitori dei bambini iscritti con 
consegna giornalino illustrativo (giugno). 

 
 

Progetti in collaborazione con l’amministrazione 
comunale 

 
● Progetto di Educazione stradale: rivolto ai bambini di 5 anni, in 

collaborazione con la polizia municipale di Bagnolo San Vito. 
● Progetto inglese: rivolto a tutti i bambini del plesso, gestito 

dall’insegnante di inglese Prof.ssa Valera Semeghini (febbraio\maggio) 
● Progetto Psicomotricità: rivolto a tutti i bambini del plesso e gestito 

dalla psicomotricista Dott.ssa Elena Mattioli 
● Promozione alla lettura: letture animate a scuola in collaborazione con 

la biblioteca comunale 
 


