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Villongo, 22/05/2020 

 

Ai genitori dei bambini “grandi”  

Scuole dell’Infanzia di Foresto Sparso, Gandosso, Villongo S.A. e S.F. 

 
 

In questo periodo di lockdown e di lenta ripresa delle attività, le attività didattiche non si sono mai 

interrotte, anche se diverse sono state le modalità. Purtroppo, alcuni importanti incontri che 

avrebbero visto i bambini “grandi” delle scuole dell’Infanzia avvicinarsi alla scuola Primaria che 

frequenteranno da settembre non sono stati effettuati. La Commissione Continuità del nostro 

Istituto si è riunita per riflettere in merito al passaggio dei bambini di ormai sei anni dalla scuola 

dell’Infanzia alla Primaria. Il confronto ha visto protagoniste anche la coordinatrice della scuola 

dell’infanzia di Villongo S.A., Alessandra Turani, la coordinatrice della scuola dell’Infanzia di 

Villongo S.F., Michela Valtulini, e la direttrice della scuola dell’Infanzia di Gandosso, Domenica 

Rovelli. Le riflessioni e le decisioni hanno coinvolto in prima persona la referente per lo Sportello 

di Psicologia Scolastica del nostro istituto, dott.ssa Barbara Paltenghi, referente anche della 

formazione delle classi, che da qualche anno osserva da febbraio a giugno in diversi momenti 

strutturati e non (laboratori, gioco libero, attività in sezione) “i grandi” nelle loro dinamiche 

relazionali e comportamentali, monitora lo sviluppo dei prerequisiti, raccoglie dalle insegnanti 

informazioni importanti sul percorso evolutivo di ciascun alunno nel triennio, e collabora con la 

Dirigente scolastica nella formazione delle classi prime di scuola Primaria.  

Poiché questi importanti passaggi non possono essere svolti nella consueta modalità, e 

avvertendo da parte delle famiglie preoccupazioni per il cambiamento che i vostri figli 

affronteranno, abbiamo pensato di incontrarvi in modalità telematica per orientarvi a vivere 

serenamente questo importante passaggio. 

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Barbara Paltenghi, con la presenza dei referenti delle 

scuole dell’Infanzia e dove possibile delle insegnanti. 

 

Per i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia di Foresto Sparso e Gandosso 

Giovedì 28 maggio – ore 18 

al link https://meet.google.com/ghv-ihxr-dai (codice riunione ghvihxrdai) 

 

Per i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia di Villongo S.A. e S.F. 

Lunedì 1 giugno – ore 18 

al link https://meet.google.com/wcm-sgzf-rzv (codice riunione wcmsgzfrzv) 
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https://meet.google.com/ghv-ihxr-dai
https://meet.google.com/wcm-sgzf-rzv


Di seguito le istruzioni per accedere. 

→ Se si accede da smartphone/tablet bisogna scaricare l’applicazione gratuita MEET (scaricabile da 

Play store o App store); una volta installata, cliccando sul link (riportato sopra in azzurro), si aprirà 

direttamente l’applicazione. A questo punto chiedete di partecipare. Se invece entrate dall’App, vi 

chiederà di inserire il codice riunione, che sono le ultime 10 lettere del link (da scrivere senza 

linea separatrice, come indicato sopra). Quando l’amministratore della riunione – la docente 

vicaria Sheila Bresciani – vi ammetterà, entrerete in quella che viene definita “stanza virtuale”. 

Inizialmente potete lasciare le telecamere e i microfoni accesi; quando inizierà propriamente 

l’incontro, vi chiederemo di spegnere microfoni e telecamere, sia per favorire la connessione, sia 

per poter permettere a tutti un buon ascolto. 

N.B.: quando l’applicazione vi chiede di poter accedere al microfono e alla telecamera, date l’ok/accedi.  

→ Se si accede dal pc portatile o fisso (il pc fisso deve avere una webcam esterna), è ancora più 

semplice, perché si accede direttamente copiando o incollando il link nella barra degli indirizzi di 

google (anche in questo caso bisogna consentire al dispositivo di accedere al microfono e alla 

telecamera). Quando l’amministratore della riunione – la docente vicaria Sheila Bresciani – vi 

ammetterà, entrerete in quella che viene definita “stanza virtuale”. Inizialmente potete lasciare le 

telecamere e i microfoni accesi; quando inizierà propriamente l’incontro, vi chiederemo di 

spegnere microfoni e telecamere, sia per favorire la connessione, sia per poter permettere a tutti 

un buon ascolto. 

All’inizio dell’incontro, vi saranno date istruzioni in merito alla possibilità di intervenire in modo 

ordinato per porre dubbi, domande, riflessioni. 

Vi consigliamo di provare il collegamento circa 15 minuti prima, se possibile, per verificare che tutto 

funzioni. Se durante l’installazione avete problemi, telefonate al 340 3140214. Il maestro Roberto vi 

seguirà nella procedura. 

Sperando di incontrarvi numerosi, porgiamo cordiali saluti. 

 

La dirigente scolastica Maria Luisa Mastrogiovanni 

La commissione continuità dell’IC di Villongo 

Le coordinatrici delle scuole dell’Infanzia di Gandosso, Villongo S.A. e S.F. 


