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Gentilissimi Genitori,

in questi giorni Vi accingete a compiere un altro grande passo che traccerà il percorso formativo di Vostro 

figlio, condizionandone in qualche modo la sua formazione globale e il suo futuro: la scelta della scuola 

dell’infanzia da formalizzare con l’iscrizione.

Come dirigente scolastico, capisco la difficoltà e la responsabilità di cui Vi sentite investiti e per questo mi 

sento molto vicino a Voi, condividendo il peso di questa scelta.

Per questa ragione ho deciso di scriverVi per raccontarVi a grandi linee la nostra scuola dell’infanzia, nel pieno

rispetto delle Vostre esigenze e della Vostra libertà di scelta.

L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” si trova in via Federico De Roberto n.2 a Misterbianco -

Lineri e riunisce 3 ordini di scuola: scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado.

Nella  scuola  dell’infanzia le  insegnanti  accolgono  ogni  mattina  tutti  i  piccoli  alunni  in  un  ampio  locale

confortevole  e  colorato  con  il  sottofondo  sonoro  di  gradevolissime  e  simpatiche  canzoni  adatti  all’età

prescolare. Ogni alunno la mattina si sente ben accolto e coccolato, trovando nelle classi tante attività ludiche

educative e divertenti adatte alla crescita socio- affettiva. Ogni alunno viene accompagnato in un percorso di

socializzazione,  di  crescita  socio-affettiva  ma soprattutto  accompagnato  allo  sviluppo  della  psicomotricità,

indispensabile per l’apprendimento precoce della pre-scrittura e della pre-lettura. Ogni bambino,  nel corso

dell’anno,  realizzerà  tanti  disegni,  lavoretti  ed  elaborati  che  saranno  conservati  in  un  book  che  sarà

consegnato  ai  genitori  alla  fine dell’anno.  In qualsiasi  momento,  Dirigente e Docenti,  mostreranno la loro

disponibilità per metterVi al corrente del percorso di crescita e di formazione educativa e didattica dei vostri

figli.  Da noi  siete  protagonisti  insieme ai  vostri  figli  della  vita  della  scuola.  La  partecipazione  delle

famiglie è autentica. La nostra scuola  dell’Infanzia segue la seguente organizzazione oraria: dalle 8,00 alle

13,00 ,dal lunedì al venerdì (25 ore).

Per l’ingresso al mattino permettiamo una flessibilità oraria di mezz’ora (dalle 8:00 alle 8:30). Dopo quest’ora,

salvo  casi  eccezionali  e  motivati,  non  è  più  possibile  l’ingresso.  Questo  a  tutela  dei  bambini  e

dell’organizzazione delle attività di laboratorio e di sezione. La puntualità è comunque raccomandata in tutti

gradi di scuola a garanzia di una migliore efficienza ed efficacia del servizio.

Vi invitiamo ad esplorare il nostro sito web http://www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it

e i nostri social  https://www.facebook.com/icsdonmilani/ https://www.instagram.com/icsdonmilani/ 

https://www.youtube.com/channel/UCOMI9czdwGcaVEvmKt6DHPg/featured 

Per esporVi tutto questo abbiamo organizzato una  giornata di open day dove siete invitati  a partecipare

giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 15:30 per presentarVi le maestre, ed esporre i nostri progetti.

 Potete partecipare all’incontro  collegandovi al seguente link: meet.google.com/byh-ftfp-mhb 

Colgo l’occasione per porgervi gli auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo.  Vi ringrazio per il prezioso

tempo  dedicato  alla  lettura  di  questa  lettera  e  vi  aspetto  giovedì  9  dicembre  

Cordialmente.

Il Dirigente scolastico

Giulio Giambrone
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