
SCUOLA DELL’INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI 

NIDO INTEGRATO IL CASTELLO INCANTATO 

 

Crescere insieme dai ZERO ai SEI anni! 

 

 AVVISO 25 

 

Buongiorno, 

con il progredire dell’emergenza e il protrarsi della chiusura della scuola, abbiamo pensato come 

educatrici e insegnanti che la linea adottata inizialmente quando speravamo che tutto si risolvesse 

velocemente, ora non è più consona. Permetteteci qui di parlare dell’aspetto educativo e didattico, 

quello che ci compete. Sappiate anche però che il comitato di gestione con il presidente Domenico, 

la Fism di Verona, l’amministrazione comunale di Soave e tutto il territorio stanno lavorando per 

affrontare al meglio la questione pagamenti. A presto ci saranno importanti indicazioni per voi. 

Tornando alla questione educativa, abbiamo inizialmente dato priorità a mantenere saldo il legame 

affettivo con i vostri bambini e con voi famiglie, questo perché la cura della relazione è ciò che più 

di tutto ci caratterizza. Non volevamo gravare su nonni o baby sitter con materiale da scaricare o 

passatempi vari, facilmente trovabili anche da voi sulla rete. 

Ora però con molto rammarico, intuendo dai media che la chiusura sarà facilmente protratta, 

sentiamo forte la responsabilità educativa che abbiamo sigillato con voi famiglie con il patto di 

alleanza educativa, accogliendo nella nostra scuola i vostri bambini. 

Ci siamo chieste in collegio (a distanza) come poter portare avanti la nostra progettualità in questo 

momento. Siamo arrivate a strutturare questa proposta educativa: 

1. Il legame affettivo sia al nido che alla materna, sarà custodito e alimentato con messaggi 

vocali, video, …direttamente su whatsapp a cura delle singole educatrici e insegnanti 

attraverso LA PREZIOSA collaborazione dei rappresentanti, che tanto ringraziamo. 

2. NIDO: al nido in particolar modo la relazione passa dalla presenza, dal contatto, dai gesti 

cura, dall’esserci. Diventa difficile una progettualità da condividere, ma non impossibile. 

Per i bambini più piccoli della sezione di Chiara e Elena sarà nel contatto via whatsapp che 

magari ci si potrà rendere disponibili per un confronto, un suggerimento, un tenersi 

aggiornati sui progressi e le conquiste. 
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Per i bambini del gruppo di Erika e  quello di Chiara con Arianna (che sarebbe dovuta 

rientrare ora) si proporrà, su una canale condiviso che poi spiegheremo, una progettualità 

legata alla primavera e alle esperienze sensoriali che anche da casa i bambini potranno fare. 

3. SCUOLA DELL’INFANZIA: avevamo una progettualità avviata che vorremmo mantenere 

adattandola al nuovo contesto. 

Sul canale condiviso troverete quindi per i piccoli medie e grandi una progettazione sulla 

storia di Re artù e la spada nella roccia che avevamo iniziato a scuola. Mentre per i bambini 

medi e i bambini grandi delle proposte di proseguimento con i laboratori del pomeriggio. 

La nostra attenzione sarà rivolta a tutti, ma in particolare ai nostri grandi che in un modo 

tutto speciale si stanno preparando alla scuola primaria. 

IL CANALE CONDIVISO SARA’ GOOGLE DRIVE, LA PROSSIMA SETTIMANA VI AVVISEREMO 

QUANDO SARANNO STATI CARICATI I PRIMI MATERIALI, CIRCA LE MODALITA’ DI ACCESSO. 

CARICHEREMO LE PROPOSTE EDUCATIVE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, IN MODO CHE 

OGNI FAMIGLIA POSSA PROGRAMMARSI COME MEGLIO CREDE. OVVIAMENTE TUTTO CIO’ 

NON E’ UN OBBLIGO, SOLO IL NOSTRO SPERIAMO GRADITO MODO DI ESSERE COMUNQUE 

VICINO AI NOSTRI CARI BAMBINI. 

Un caloroso saluto a tutti da parte delle educatrici, insegnanti, coordinatrice 

 

Soave,  24 marzo 2020        


