
 
 

Cara famiglia, 

con questa lettera ci farebbe piacere raccontarvi la nostra scuola dell'infanzia:  

la scuola dell’infanzia è la prima scuola del bambino e della bambina e fa parte del 

primo segmento della scuola di base (infanzia-primaria-secondaria di primo grado). 

Essa è il luogo in cui i bambini e le bambine divengono protagonisti della propria storia 

e co-costruttori della cultura cui appartengono e in cui si valorizza la storia personale 

e di crescita di ognuno. 

 

                    

 

Non è una “pre-scuola” o un asilo, ma uno spazio e un tempo intenzionalmente 

progettati, in cui si costruiscono l’identità personale e l’autonomia, si acquisiscono le 

competenze e si iniziano a maturare le prime esperienze di cittadinanza. Gli 

apprendimenti si fondano sulla partecipazione attiva dei bambini e delle bambine e sul 

coinvolgimento corporeo e sensoriale di ognuno e di tutti/e, attraverso il gioco, 

strumento con cui il bambino si finge “altro da sé”, attraverso il quale esplora e 

sperimenta, entra in relazione emotivo-affettiva con gli altri. 



               

 

Negli anni scorsi, durante il mese di giugno, dedicavamo a voi e ai vostri bambini e 

bambine, dei tempi e degli spazi appositi, attraverso incontri, giochi e laboratori 

creativi, per conoscervi e iniziare a costruire una relazione che, poi a settembre, si 

sarebbe consolidata.  

 

 

Quest’anno, per questioni di sicurezza, non abbiamo potuto offrirvi queste giornate di 

incontro, ma comunque abbiamo il piacere di darvi alcune importanti informazioni: 

-accoglieremo i bambini e le bambine a settembre in piccoli gruppi e per un tempo 

quotidiano limitato, via via più ampio con il passare delle settimane; 

- particolare cura e attenzione verranno offerte ai bambini e alle bambine anticipatari 

con tempi e modalità adeguati all’età; 

- la mensa avrà inizio presumibilmente dal primo di ottobre, fino ad allora l'attività 

didattica si svolgerà solo la mattina; 



- con l’attivazione del servizio mensa la scuola avrà il seguente orario: dalle ore 8.00 

alle ore 16,00, con un orario di ingresso 8.00-8.45 e di uscita 15.30-16.00 e un orario 

intermedio di uscita dalle ore 13.30 alle 14.00; 

- i bambini e le bambine che non pranzano escono alle ore 12.00; 

- alcuni dei nostri plessi hanno scelto di non utilizzare il grembiule ma una maglietta 

di sezione o di plesso; 

- dopo la chiusura della scuola primaria e della secondaria di I grado, nella seconda 

metà del mese di giugno, la scuola dell’infanzia seguirà un orario dalle ore 8.00 alle 

14.00  

(vedi progetto:  

https://drive.google.com/file/d/1jjLcoAmsNx3s8qjTaUxjpSV3i7wITRh/view?usp=sh

aring) 

 

A settembre le insegnanti racconteranno i progetti, le proposte, l’organizzazione 

metodologica e didattica di ogni plesso e vi daranno le informazioni precise sulla 

gestione dei tempi e degli spazi.  

Ma, nel frattempo siete invitati a dare uno sguardo al sito dell’Istituto e alla relativa 

pagina Facebook: 

http://istitutocomprensivoquartucciu.edu.it/ 

https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Statale-ECortis-Quartucciu-

100161188435402/ 

 

Alla nostra Offerta Formativa 

https://drive.google.com/file/d/1TVuO9ywPyeIfaFwhsj3F5glBiqb35iZC/view?usp=s

haring 

 

Alle video presentazioni dei nostri plessi: 

 

Via Monte Spada 

https://drive.google.com/file/d/1jjLcoAmsNx3s8qjTaUxjpSV3i7wITRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjLcoAmsNx3s8qjTaUxjpSV3i7wITRh/view?usp=sharing
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https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Statale-ECortis-Quartucciu-100161188435402/
https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Statale-ECortis-Quartucciu-100161188435402/
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https://drive.google.com/file/d/1TVuO9ywPyeIfaFwhsj3F5glBiqb35iZC/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1sktWXxjYmDFXqMosssVafT2kWtwajrRU/view?us

p=sharing 

Via Piria 

https://drive.google.com/file/d/1WkbVdsiniDhc_rFdkbjlEENQ0yPcSlp3/view?usp=s

haring 

Via Verdi 

https://drive.google.com/file/d/1TCqsQVH08_xCK5D72YsGswxwbZrxmV7f/view?

usp=sharing 

 

 

In attesa di incontrarvi a settembre personalmente, vi auguriamo buone vacanze. 

 

30 giugno 2021 

La commissione PTOF 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia 
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