
Carissime famiglie, 
   questo tempo di sospensione dell’attività didattica ha interrotto un percor-
so di continuità che avevamo intrapreso con i vostri bambini, nei mesi scorsi, tra la scuola 
dell’Infanzia e la scuola Primaria; percorso che sentiamo la necessità di completare, seppure in 
modalità diverse da quelle che ci eravamo immaginati. Crediamo che, anche se non possiamo 
“esserci fisicamente” ciò che conta sia non lasciare soli né voi genitori, né tantomeno i vostri 
bambini, e per questo, insieme alle referenti della scuola Primaria, abbiamo condiviso un pro-
getto “ponte” di continuità, che vede in campo diverse azioni, con diversi destinatari. Ovvia-
mente, per la buona riuscita di ciascun momento, abbiamo bisogno di vedervi collaboranti, co-
sa che abbiamo dato per scontato già in partenza, dal momento che vi conosciamo.  

Pronti, partenza… via!  

 Sulla piattaforma MEET 
Ogni volta vi verrà fornito il link di collegamento 

Incontro formativo on line 
con la dott. Barbara Paltenghi, 
referente dello Sportello di  
Psicologia Scolastica.  
 
Obiettivo dell’incontro sarà quello 
di dare, a voi genitori, gli strumenti 
per aiutarvi a sostenere emotiva-
mente i vostri bambini in questa 
fase di passaggio.  
L’incontro vuole essere anche 
un’occasione di confronto e un 
modo per rispondere ai vostri dub-
bi, domande, perplessità. 
 
 

Lunedì 1 Giugno ore 18 

  

Per ciascun gruppo classe due momenti di 
incontro on line e un momento di “compiti a 
casa” 
 
In un primo momento, ci si incontrerà solo 
“tra bambini dell’ultimo anno” e la propria 
maestra di sezione, con l’obiettivo di condivi-
dere la lettura di una storia, che farà poi da 
ponte per la scuola primaria. 
 
Nel secondo momento, “i bambini grandi” si 
vedranno consegnare il loro diploma, in mo-
do tale da poter rendere chiaro e manifesto 
e sancito davanti a tutti che ormai si è 
“diplomati” e a settembre si andrà alla scuo-
la primaria. 
 
Il “compito a casa” consiste nella realizzazio-
ne di un prodotto (non anticipiamo troppo) 
con un video di istruzioni che verrà inviato 
dalle insegnanti della scuola primaria.  
Obiettivo del lavoro sarà la creazione di un 
prodotto da portare a settembre alla scuola 
primaria  

 
Il tempo della festa in presenza è rimandato 

all’inizio del prossimo anno scolastico 

 
 
Ciascuna insegnante della scuo-
la dell’infanzia si incontrerà con 
la dott.sa Barbara Paltenghi, 
psicologa dell’Istituto Compren-
sivo di Villongo, per presentare 
a lei il percorso triennale di ogni 
bambino, al fine di aiutarla nella 
formazione della classi prime. 

 


