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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, per questo vi aspettiamo SABATO 15 GENNAIO 2022 dalle 9.00 

alle 12.30 per conoscerci, previo appuntamento o tramite mail all’indirizzo: 

s.alessandro@scuolabimbi.org, o telefonico allo 035/928247. 

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.  

Sappiamo che non è consuetudine iscrivere i bambini a scuola a partire dai 

due anni, ma in questi anni abbiamo visto che la proposta è piaciuta 

sempre di più alle famiglie, in quanto sempre prima i bambini amano stare 

a contatto con i pari e chiedono esperienze di apprendimento ad hoc per la 

loro età. Tra i 24 e i 36 mesi, infatti, i bambini sembrano essere troppo 

piccoli per la scuola dell’infanzia e troppo grandi per il nido: per questo 

ormai da quattro anni a questa parte abbiamo un servizio specifico anche 

per questa fascia d’età, con un progetto pedagogico che possiamo 

riassumere nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura 

educativa, quindi con una attenzione forte al tema dell’accoglienza, del 

benessere, della corporeità, dell’accompagnamento delle prime forme di 

linguaggio, creatività, immaginazione.  

Se anche a voi piacerebbe far vivere un’esperienza di scuola così al vostro 

bambino, tra un piccolo gruppo di pari, potremmo essere la scelta giusta 

per voi. 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.  

Per conoscere meglio la nostra offerta formativa vi rimandiamo al nostro 

sito in cui potrete trovare il PTOF, la giornata scolastica, le attività, il menù, 

gli orari, i costi e poi potete chiamarci o scriverci per tutte le informazioni 

di cui avete bisogno o per tutte le curiosità che vorrete soddisfare. 

Aspettiamo di sentirvi e siamo già in attesa di incontrarvi nel nuovo anno. 

Grazie per la curiosità e il tempo di cui vorrete farci dono, venendoci a 

trovare. Speriamo possa essere l’inizio di un cammino insieme! 

 

La coordinatrice e le educatrici 


