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Prot. n. (vedasi segnatura in alto)

Sossano, 3 gennaio 2019

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEI SIGG. GENITORI
DEI BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI D’ETÀ
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Comunicazione attivazione Sezioni Primavera presso scuole dell’infanzia di Colloredo
(Sossano) e San Gottardo (Zovencedo).

Gentilissimi Genitori,
con la presente, desidero informarVi che a partire dall’Anno Scolastico 2019/2020 presso le scuole
dell’infanzia “G. Pegoraro” di Colloredo (Sossano) e “G. Zanella” di San Gottardo (Zovencedo), grazie
alla fattiva collaborazione con i comuni di Sossano e Zovencedo, saranno attivate le Sezioni
Primavera.
La Sezione Primavera si rivolge ai bambini dai 2 compiuti ai 3 anni, ma la sua organizzazione è
pensata esclusivamente in funzione di un gruppo “omogeneo” di bambini, in spazi adeguati, con
gruppi ridotti (minimo 10 alunni e massimo fino a 12 bambini) con un rafforzamento della presenza
degli insegnanti/educatori (in modo da non superare il rapporto 1:10 che è tipico della sezione
grandi dei nidi). Per i piccoli di questa età è stato pensato un progetto pedagogico ad hoc, che
possiamo riassumere nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa,
quindi con una attenzione forte al tema dell’accoglienza, del benessere, della corporeità,
dell’accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione.
Ciascuna Sezione Primavera sarà affidata ad un educatore, così come previsto dalla normativa
vigente.
Presso la segreteria dell’I.C. di Sossano e le scuole dell’infanzia di riferimento, potrete trovare nei
prossimi giorni la domanda di iscrizione in formato cartaceo.
La Sezione verrà attivata con un minimo di n. 10 alunni iscritti.
Sul sito internet dell’Istituto www.icsossano.gov.it è disponibile il modulo di iscrizione e la delibera
del Conglio di Istituto del 20/12/2018 relativa all’attivazione delle “Sezioni Primavera”.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Goldin Lorella
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