
                                        

Cari Genitori  

è arrivato il momento per il vostro bambino di vivere l’esperienza 

scolastica; il passaggio da un mondo familiare e conosciuto ad un altro del 

tutto nuovo.   

Cambiare il proprio ambiente, le persone di riferimento, il ritmo scandito 

dalle attività quotidiane, a volte anche la lingua, possono rendere difficile 

ai genitori la scelta di iscrivere o meno il proprio bambino alla Sezione 

Primavera Statale. In realtà la nuova esperienza scolastica sarà motivo di 

crescita e rappresenterà una tappa fondamentale nello sviluppo formativo 

del bambino. Le diverse tipologie di Sezioni Primavera e le differenti 

offerte formative che le stesse propongono diventano più che mai motivo 

di una scelta ponderata e consapevole.  

Proprio per questo la Sezione Primavera Statale ritiene fondamentale 

mettervi a conoscenza delle proposte didattiche-educative ed 

organizzative di cui si fa promotrice. Tutte le attività le troverete 

illustrate nella brochure allegata  e sono completamente gratuite. Non si 

paga alcuna quota d’iscrizione. L’unica spesa a carico delle famiglie è la 

retta mensile pari a 60 euro; qualora il bambino dovesse assentarsi per un 

periodo di 30 giorni la retta  non sarà pagata. L’Istituzione Scolastica, in 

virtù della positiva esperienza dell’anno scolastico in corso  prevede, 

anche per il 2015/16,  di dotare la Sezione Primavera del servizio mensa 

organizzato come nella Scuola dell’Infanzia attraverso l’acquisto di buoni 



pasto presso l’Ufficio Comunale competente. I buoni pasto si consegnano 

alla Scuola soltanto quando il bambino è presente in mensa. Le Insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera Statali hanno il 

piacere di farvi visitare i locali scolastici, illustrarvi le proposte 

didattiche, l’organizzazione della Scuola e chiarire eventuali dubbi 

attraverso un’iniziativa denominata: “giornata “PORTE APERTE” open 

day”, che avrà luogo nei locali della Scuola dell’Infanzia in Via Portopaglia, 

vicinanze Ufficio Postale, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 nella settimana 

antecedente alla data ultima di iscrizione.   

Avrete modo di conoscere direttamente gli spazi, il personale, gli 

ambienti di apprendimento e potrete verificare come le esperienze 

vissute nella Sezione Primavera svolgano un ruolo essenziale nello sviluppo 

del bambino. Le insegnanti ed il personale di Segreteria possono 

accogliere le domande di iscrizione sia nei locali della Scuola dell’Infanzia 

che presso la Segreteria dell’Istituto Globale e sono a disposizione 

dell’utenza per ogni esigenza. La domanda di iscrizione è quella allegata 

alla presente lettera e alla brochure. Nel ringraziarvi per la cortese 

attenzione porgiamo distinti saluti.   

Il Dirigente Scolastico e     

le Insegnanti della Sezione Primavera.    


