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Ai genitori dei bambini e delle bambine
nati negli anni 2019-2020

residenti nel Comune di Abbadia Lariana

Buon Anno!!!
All’inizio di questo 2022 è tempo per voi di pensare ad un servizio che possa accogliere vostro/a 
figlio/a a partire dal prossimo mese di settembre. A nome della Scuola dell’Infanzia “Casa del 
Bambino”, sono a presentarvi la nostra struttura in grado di accogliere tutti i bambini e le bambine, 
residenti e non ad Abbadia, dai 2 ai 3 anni nella sezione primavera e dai 3 ai 6 anni nelle sezioni di 
scuola infanzia.
Il consiglio di amministrazione che rappresento, insieme alla coordinatrice e a tutto il personale, 
crede al valore della presenza sul territorio comunale di un “servizio educativo 0-6”, che possa cioè 
accogliere in continuità tutti i bambini e le bambine già dal compimento dei 2 anni fino all’ingresso 
alla scuola primaria.
A partire dalle caratteristiche e dai bisogni di ciascuno, la scuola garantisce una quotidianità con 
routine stabili, è attenta a creare occasioni di gioco pensate e adatte all’età ed esperienze di crescita 
realizzate possibilmente all’aperto e in relazione con la realtà in cui è inserita. 
Viene promosso quanto più possibile lo sviluppo della collaborazione tra i bambini e le bambine e 
della loro autonomia a tutti i livelli.
La scuola assicura il riposo pomeridiano per tutti alla sezione primavera e per chi ne necessita tra i 
bambini e le bambine di 3 anni della scuola infanzia: questa buona prassi permette di vivere con più 
energie la seconda parte del pomeriggio e la sera in famiglia.
Restano poi due fiori all’occhiello: da una parte il giardino, fatto di erba, corteccia e ghiaia, un angolo 
aromatico e ad una zona dedicata al giardinaggio, e dall’altra la nostra cucina interna, variata e 
attenta alle specifiche necessità alimentari oltre che ricca di frutta e verdura di stagione.
Da ultimo, il consiglio di amministrazione è pronto a investire per implementare l’offerta formativa 
della scuola ed è attento ad apportare migliorie alla struttura laddove se ne ravvede in itinere la 
necessità.
Vi invito a contattare la scuola per qualsiasi esigenza o informazione o meglio ancora a venire di 
persona per conoscerci e vedere i nostri spazi.
Vi ringrazio e vi auguro ancora un buon 2022!

Il Presidente della Scuola dell’Infanzia
Volpe Daniele

Abbadia Lariana, 4 gennaio 2022


