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Ai Sigg. genitori degli alunni 

 delle Scuole dell’Infanzia  

Facendo seguito al DPCM 9/03/2020 - che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid- 

19 ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui al DPCM 8/03/2020 -, tenuto conto della 

necessità di favorire il più possibile il dialogo educativo nel  periodo della sospensione delle attività 

didattiche 

SI INFORMANO LE SS.LL 

Che le insegnanti di tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto intendono proporre ai loro piccoli alunni un 

percorso di didattica a distanza da realizzare, a casa, in collaborazione con le famiglie (#iorestoacasa) 

Le attività si riferiscono al progetto “bimbinsegnantincampo…competenti si diventa”, che è in fase di 

svolgimento nel corrente anno scolastico e che si compone di attività ludico-motorie tese a costruire, negli 

alunni, un bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e abilità che diventano competenze spendibili 

nella vita sociale.  

Per i soli bambini di cinque anni si propone, in aggiunta, un percorso di pre-grafismo. 

In questa circostanza, così drammatica per l’intero Paese, il suggerimento delle predette attività, lungi dal 

voler essere mero sovraccarico di lavoro per i genitori, intende piuttosto configurarsi  come occasione di 

continuità dell’azione didattica e come circostanza utile a rinsaldare il legame scuola/famiglia attraverso la 

condivisione di percorsi ed intenti educativi. 

A tal fine si mettono  a disposizione delle SS.LL i materiali di seguito indicati ed allegati: 

PER I BAMBINI DI TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

-  FILASTROCCA DELLE MAESTRE 

- MANUALE“BIMBINSEGNANTINCAMPO” 

- STORYTELLING DEI QUATTRO EROI 

- CANTI PROGETTO “BIMBINSEGNANTINCAMPO… COMPETENTI SI DIVENTA” 

SOLO PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI 

- PRE-GRAFISMO 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, si porgono a tutti cordiali saluti. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Carla QUARANTA 

 

Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
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