
 

16 luglio 2021 

 

Cari genitori,  

a meno di 2 mesi da settembre sicuramente state pensando a quando inizieranno la scuola dell’infanzia e 
nido integrato di Trebaseleghe. In questa comunicazione vi forniamo la data ma per le indicazioni più 
precise dobbiamo pazientare ancora un po’. 

La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato inizieranno giovedì 9 settembre. Gli orari per i primi giorni di 
frequenza, dal rientro dalle vacanze e per i nuovi inserimenti, vi verranno consegnati alle assemblee che 
sono programmate per i primi giorni di settembre: 

1) Per i genitori dei bambini del Nido Integrato l’assemblea si svolgerà in data 01/09/2021 alle ore 
14,00 in Centro Giovanile   con il seguente ordine del giorno:   

 Avvio dell’anno scolastico 2021/22: informazioni e organizzazione 
 Periodo di inserimento/ambientamento 
 Varie ed eventuali 

 

2) Per i genitori dei bambini di 3 anni l’assemblea si svolgerà in data 01/09/2021 alle ore 15,00 in 
Chiesa con il seguente Ordine del Giorno: 

 Avvio dell’anno scolastico 2021/22: informazioni e organizzazione 
 Periodo di inserimento/ambientamento 
 Varie ed eventuali 

 

3) Per i bambini di 4 e 5 anni l’assemblea si svolgerà in data 02/09/2021 alle ore 15,00 in Chiesa con 
il seguente Ordine del giorno: 

 Avvio dell’anno scolastico 2021/22: informazioni ed organizzazione 
 Varie ed eventuali 

 

La scelta del 9 settembre, per iniziare la scuola dell’infanzia ed il nido integrato, è un po’ “obbligata”, 
perché il 7 settembre a Trebaseleghe si svolge la tradizionale Fiera dei Mussi e l’8 di settembre si festeggia il 
nostro Santo Patrono.  

Non sono ancora arrivate linee guida per la riapertura dei servizi educativi e delle scuole per il prossimo 
settembre, ad ora, le indicazioni verbali che ci sono state date, ci invitano ad organizzare secondo gli 
standard dell’anno scolastico appena trascorso.   



Per voi famiglie queste indicazioni sono primariamente legate al rispetto degli orari di entrata e di uscita 
(che devono essere scaglionate e definite).  

Ringraziamo tutti voi per la collaborazione ricevuta in questi giorni per riuscire ad organizzare i gruppi 
sezioni secondo gli orari di entrata e di uscita. Sappiamo che questa organizzazione non permette libertà 
nell’entrata e nell’uscita ma ringraziamo già per l’accoglienza e l’aiuto nel rispetto di queste attenzioni. 

I scaglioni di entrata e di uscita saranno così previsti: 

Scuola dell’Infanzia  

1) N. 3 gruppi: Entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,15    Uscita dalle ore 15,05 alle ore 15,15 
2) N. 1 gruppo: Entrata dalle ore 8,10 alle ore 8,25   Uscita dalle ore 15,15 alle ore 15,25 
3) N. 3 gruppi: Entrata dalle ore 8,20 alle ore 8,35     Uscita dalle ore 15,25 alle ore 15,35 

Nido Integrato 

1) N. 1 gruppo: Entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,30    Uscita dalle ore 15,20 alle ore 15,45 
2) N. 1 gruppo: Entrata dalle ore 8,20 alle ore 8,45    Uscita dalle ore  15,30 alle ore 16,00 

Per le famiglie che hanno scelto i servizi di entrata anticipata o di uscita posticipata al momento 
dell’iscrizione, gli orari sono diversi. 

Queste prime indicazioni speriamo possano essere un aiuto per la vostra organizzazione. Ci dispiace non 
poter, ad ora, dare ulteriori informazioni ma da più parti l’indicazione è di attendere eventuali indicazioni 
che ci saranno inviate. Vi invitiamo a visionare il sito verso fine agosto per verificare se ci sono ulteriori 
indicazioni.  

Cosa possiamo fare in questo tempo estivo?  

Per i bambini: giocare, rilassarsi, divertirsi… beh, forse anche per gli adulti potrebbero andare bene queste 
indicazioni…  

Ma per voi genitori dei bambini nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e del nido integrato ci sono anche altre 
informazioni. Per aiutare l’inserimento/ambientamento al nido e alla scuola dell’infanzia abbiamo bisogno 
della vostra collaborazione.  

Vi chiediamo di compilare il modello per il colloquio pre-ambientamento che trovate qui sotto in due 
formati word o modello web. Solitamente, il modello del colloquio pre-ambientamento, veniva condiviso e 
compilato con l’educatrice o l’insegnante prima dell’inizio della frequenza attraverso un colloquio 
conoscitivo. L’esperienza dello scorso anno ha potenziato questa compilazione fatta in famiglia e prima del 
colloquio perché, nel momento dell’incontro tra educatrice/insegnante e genitore, ha aiutato a valorizzare 
e conoscere di più il/la bambino/a. Vi chiediamo di restituirlo via mail (il modello word allegandolo) o 
attraverso l’invio diretto del modello web, così, quando ci sarà il colloquio, avremo già un documento a cui 
fare riferimento. L’obiettivo di questo modello è quello di aiutare la scuola/l’insegnante/educatrice a 
conoscere un po’ il/la vostro/a figlio/a cosicché nel periodo di ambientamento possiamo avere delle 
informazioni utili per facilitare, sostenere, accompagnare l’accoglienza da parte della scuola dell’infanzia o 
del nido al/la vostro/a bambino/a. Quello che condividerete con noi, attraverso la compilazione del 
modello, sarà importantissimo per un inserimento accogliente, dinamico, e soprattutto attento ai bisogni e 
alle potenzialità di ogni bambino.  



Nei primi 3 giorni di settembre saranno organizzati anche i colloqui conoscitivi con l’insegnante/educatrice, 
quindi vi chiediamo di poter restituire/inviare il colloquio pre-ambientamento entro il 20 agosto 2021.  

Altre indicazioni che potrebbero essere utili per questo periodo potrebbero essere: 

 Se il/la vostro/a bambino/a non conosce la scuola o il nido magari fate una passeggiata per via don 
Bosco, fate vedere la struttura e raccontate cosa farà a settembre qui a scuola e al nido: “ci saranno 
giochi, bambini che diventeranno amici, le maestre, mangerai insieme ad altri bambini….”. 

 Aiutate i bambini a fare delle cose da soli (es. mangiare, provare a svestirsi, per i più grandicelli 
anche a vestirsi utilizzando abbigliamento comodo (scarpe con strappi, pantaloni con elastico, 
ecc…) e valorizzate l’impegno: “bravooooooo”… 

 Se il/la vostro/a bambino/a sta tanto con voi genitori, provate qualche volta a sperimentare il “ciao, 
vado a prendere il pane e torno più tardi”…. Questo è un aiuto per il mese di settembre quando lo 
diremo anche qui “la mamma torna più tardi”…. 

Questi sono solo degli input, dei piccoli suggerimenti, … ma l’aiuto più grande sarà la vostra serenità e la 
vostra sicurezza che aiuterà i bambini ad aprirsi alla nuova esperienza della scuola dell’infanzia e del nido 

con, forse, qualche pianto iniziale, ma poi saranno sorrisi.  

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti rispetto alla presente informativa, scrivete una mail 
all’indirizzo segreteria@scuolainfanziatrebaseleghe.it e lasciate un recapito telefonico e verrete contattati.  

Questa comunicazione è un po’ come preparare le valigie, per partire insieme per un viaggio che ci porterà 
a incontrare volti e persone…   

Nell’attesa di rivederci, vi salutiamo con affetto 

Don Rolando, Mascia, insegnanti, educatrici e tutto il personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


