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Proposta educativa e scolastica a distanza 

Circolare n. 17 – Scuola infanzia e nido 

 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Centro Infanzia in questa 

settimana si è attivato per prestare un servizio a distanza ed accompagnare i bambini a proseguire 

in un percorso didattico ed educativo importante per la loro crescita anche in questa situazione 

particolare. Le educatrici e le insegnanti hanno predisposto alcune attività da proporre ai vostri figli.  

Desideriamo offrire ai vostri figli una settimana di attività scolastica ed educativa diversa con tempi 

e modalità autonome e rispettose degli impegni/equilibri famigliari di ognuno. Le attività che 

saranno proposte vogliono essere un supporto a chi vive queste giornate a casa con i bambini, tutto 

il lavoro comunque sarà successivamente ripreso e condiviso quando si ritornerà a scuola. 

In attesa di rincontrarci Vi saluto cordialmente 

 

Albignasego, 3/03/2020 

       

La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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LETTERA DELLE INSEGNANTI 

 

Ciao bimbiiiiiiiii… 
 
Ciao bambini,  
come state? Cosa fate di bello?  
Purtroppo ci toccherà rimanere ancora un po' in vacanza e se vi state annoiando e 
non sapete più con cosa giocare, vi proponiamo delle attività da fare a casa, proprio 
come quelle che facciamo a scuola.  
 
- Avete voglia di fare un disegno?  
Provate a fare un disegno per il vostro papà e per la sua festa che si avvicina (19 
Marzo, usare metà foglio A4);  
 
- Avete voglia di usare la fantasia?  
Realizzate un rametto di mimosa (8 Marzo, festa della donna) con una tecnica a 
scelta, utilizzando materiali che avete già in casa; 
 
- Avete voglia di chiacchierare con Gesù?  
Ricordatevi di cantare e recitare le preghierine che facciamo a scuola e, magari, 
insegnatele a mamma e papà.  
 
E voi, bimbi grandi, avete voglia di continuare a fare le vostre attività pomeridiane da 
“GRANDI”? Esercitatevi con la scrittura del vostro nome e dei numeri e ad usare bene 
la matita ed i pennarelli.  
 
Un abbraccio dalle vostre maestre, 

Isabella, Salvina e Laura 


