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“La massima parte che veramente mi serve sapere su 

come vivere, cosa fare e in che modo comportarmi l'ho 

imparata all'asilo. 

La saggezza non si trova al vertice della montagna di 

studi superiori, bensì nei castelli di sabbia del giardino 

dell'infanzia. 

Queste sono le cose che ho appreso: dividere tutto con 

gli altri, giocare correttamente, non fare male alla 

gente, rimettere le cose a posto, sistemare il disordine, 

non prendere ciò che non è mio, dire che mi dispiace 

quando faccio del male a qualcuno, lavarmi le mani 

prime di mangiare,  condurre una vita equilibrata: 

imparare qualcosa, pensare un po' e disegnare, 

dipingere, contare, ballare, suonare e lavorare un tanto 

al giorno, tenere per mano e stare vicino agli altri, 

essere consapevole del meraviglioso: ricordare il seme 

nel vaso: le radici scendono, la pianta sale e nessuno sa 

veramente come e perché,  senza dimenticare, infine, la 

prima parola che ho imparato, la più importante di 

tutte:  guardare. 

Tutto quello che mi serve sapere sta lì, da qualche 

parte… 

Rimane sempre vero, a qualsiasi età, che quando si 

esce nel mondo è meglio tenersi per mano e rimanere 

uniti”. 

                                                              Robert Fulghum 

 

 

 

 

Gentile famiglia, 

                             novembre è il mese in cui, generalmente, la nostra scuola 

dell’infanzia apre le porte alle nuove famiglie per farsi conoscere. Dall’anno 

scorso, però, per via del covid questo appuntamento è stato rimandato a 

gennaio e la nuova modalità proposta, devo dire, è piaciuta alle famiglie e 

vorremmo riproporla anche a voi quest’anno. 

Se andate sul sito della scuola: www.scuolabimbi.org troverete un video 

dal titolo: “E’ la scuola dell’infanzia” a voi dedicato che vuole raccontare in 

breve (e in modo poetico) cosa è la scuola dell’infanzia per noi. Sempre sul 

sito potrete conoscere meglio la nostra offerta formativa leggendo il PTOF, 

la giornata scolastica, le attività, il menù, gli orari, i costi e poi, se vi va, 

potrete chiamarci o scriverci per tutte le curiosità che vorrete soddisfare. 

Sul sito ci sono anche le foto delle nostre attività, ma non riuscirete a 

vederle, in quanto sono visibili sono a chi frequenta la scuola, per questioni 

di privacy. Speriamo che possiate farvi comunque un’idea di come 

lavoriamo, in attesa di potervelo raccontare di persona. 

Questo racconto di persona vorremmo farlo, online, tramite meet LUNEDI’ 

10 GENNAIO 2022 ALLE ORE 20.30. Vi chiediamo già da ora se siete 

interessati a partecipare di mandarci una mail a: 

s.alessandro@scuolabimbi.org  o di chiamarci allo: 035/928247 per potervi 

mandare il link dell’incontro. Ci sarà poi SABATO  15 GENNAIO 2022, dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 la possibilità, su appuntamento, di visitare la scuola 

per conoscere il personale e nel dettaglio le proposte didattiche ed 

educative. Ci teniamo ad incontrarvi di persona, perché scegliere una 

scuola dell’infanzia è un passaggio delicato nella vita delle famiglie, dal 

momento che si tratta di affidare i propri figli alle cure di altri, che li 

accompagnino, insieme a voi genitori, nella crescita. 

Ci piacerebbe camminare al vostro fianco in questo percorso e quindi, se 

proprio dovessimo parlare di una nostra peculiarità, potremmo dire che 

cerchiamo di porre al centro della nostra azione educativa il bambino nella 

sua singolarità e nel suo naturale bisogno di relazionarsi. I nostri progetti 

educativi sono specifici per lo sviluppo armonico di ciascuno sotto il profilo 

psicologico, cognitivo, emotivo e motorio. Siamo un team di lavoro 

affiatato e consolidato negli anni, ma ancora giovane e aperto al nuovo, 

appassionato del proprio lavoro e desideroso di farlo in modo speciale.  

In attesa di sentirvi, vi ringraziamo già da ora per la curiosità e il tempo di 

cui vorrete farci dono, venendoci a trovare. Speriamo possa essere l’inizio 

di un cammino importante insieme!             La coordinatrice e le insegnanti 


