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S. Nicolò, data del protocollo 

 

- Ai Genitori dei bambini che inizieranno 
 a frequentare le scuole dell’Infanzia  

nell’anno scolastico 2022-23 
 

 

OGGETTO: lettera inviata dalle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “I.C. GANDHI”  
 
Buongiorno a tutti, questo invito è per voi genitori che a gennaio, con curiosità, gioia e 
qualche dubbio, iscriverete vostro/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia.  
Sarà un momento nel quale scambiarsi impressioni, fare domande, ed iniziare ad instaurare 
un rapporto che durerà alcuni anni.  
Cercheremo di raccontarvi la “nostra idea di scuola”, l’organizzazione scolastica (orari, 
routine, ecc.) e saremo pronte a rispondere a tutte le vostre domande, per iniziare a 
instaurare un’alleanza educativa.  
 
Per noi è importantissimo poter condividere con voi uno stile educativo che aiuti il bambino a 
crescere serenamente in un ambiente di apprendimento “la scuola” in cui possa divertirsi, 
esplorare, osservare, conoscere, progettare, condividere idee e relazionarsi.  
 
Siete curiosi di scoprire che cosa si fa nelle nostre Scuole dell’Infanzia? In attesa del nostro 
incontro potete visionare il nostro sito: 
https://sites.google.com/icgandhi.istruzioneer.it/scuoleinfanziaicgandhi/home-page  
 
Vista l’emergenza Covid, l’incontro sarà IN DIRETTA STREAMING.  
 
• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
1. Accedere al sito dell’I.C. GANDHI cliccando sul link: https://www.icsannicolo.edu.it/ 
2. Cliccare sul tasto “DIRETTA STREAMING OPEN DAY INFANZIA” 
3. Chi desidera fare domande potrà scrivere a dobici.daniela@icgandhi.istruzioneer.it 
(riceverete la risposta in diretta) 
 
Cordiali Saluti. 
 

Le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
 di San Nicolò, Rottofreno e Gragnano. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Camminati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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