Carissimi genitori,
bentornati e benvenuti!!! Un nuovo anno scolastico è cominciato. I mesi che abbiamo trascorso non
sono stati semplici, ma questo ci porta ad avere ancora più voglia di ricominciare tutti insieme! Nonostante alcune incertezze che ancora permangono, non mancano sicuramente curiosità, voglia di fare,
scoprire e imparare, sia da parte dei bambini che degli adulti coinvolti nel processo educativo: genitori e insegnanti. Nei primi giorni di scuola inizia quello che noi chiamiamo ‘progetto accoglienza’: accogliere significa andare incontro all’altro, accettarlo così com’è, nella sua interezza, con i suoi sentimenti, le sue relazioni, le sue aspirazioni e il suo modo di aprirsi a nuove esperienze e conoscenze.
Il progetto accoglienza, con questi presupposti, si rivolge ai nuovi iscritti, ai nuovi piccoli, che sono
da un lato emozionati e incuriositi dal nuovo ambiente in cui si apprestano a entrare, e dall’altro anche un po’ preoccupati e spaventati, soprattutto per il momento del distacco da mamma e papà’, e bisognosi quindi di rassicurazione e contenimento da parte delle insegnanti.
L’accoglienza poi si rivolge anche ai bambini più grandi: chi era piccolissimo ora è un piccolo, chi era
un piccolo è diventato mezzano e chi era mezzano è ora un grande…nuovi compiti, nuove aspettative
e responsabilità, nuove esperienze da vivere…o rivivere come quella del distacco.
E infine l’accoglienza si apre ai genitori, soprattutto quelli nuovi, perché accogliere i genitori, con le
loro domande, curiosità e vissuti, significa gettare le basi per un rapporto collaborativo e di reciproca
fiducia tra loro e le insegnanti.
E’ per questo che con tanta serenità e confidando in una BUONA ACCOGLIENZA auguriamo a voi tutti
BUON INIZIO!!
Vi spedirò, per e-mail alcuni avvisi per iniziare questo cammino insieme, leggeteli con attenzione, non
trascurate questo momento di lettura, serve per essere presenti e per non…dimenticare gli avvenimenti scolastici.
La coordinatrice Paola e le insegnanti

