Care mamme e cari papà,
ci presentiamo: siamo le insegnanti della scuola dell’infanzia statale di Rovenna.
Lavoriamo insieme da molti anni e con passione, impegno ed entusiasmo ci dedichiamo
alla crescita dei vostri bambini.
La nostra scuola si trova in via Libertà 61, a metà strada tra il centro di Cernobbio e
Rovenna, ed è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.
L’edificio scolastico, che gode di una splendida posizione soleggiata e panoramica, è
lontano dal traffico ed è circondato da un bel giardino. La struttura è stata ristrutturata per
garantire ambienti idonei alle esigenze dei bambini.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 e dalle
ore 16,00 alle 18,00 per i genitori entrambi lavoratori. Accoglie bambine e bambini dai
tre ai sei anni che sono suddivisi in due sezioni.
Ogni giorno, le bambine e i bambini, sono impegnati in numerose e differenti attività
didattiche che vengono realizzate nelle sezioni e nei diversi progetti:
⮚ “Musicando”, condotto dalla nostra insegnante musicista;
⮚ “Gioco dei cuscini” con sedute psicomotorie secondo la pratica di B. Aucouturier,
(“specialità” della nostra scuola);
⮚ progetto d’inglese, con un’insegnante esperta, per i bambini di 3, 4 ,5 anni;
⮚ progetto “Biblioteca”
⮚ progetto “Giardino” (amici della natura)
⮚ progetto verticale “Cittadinanza attiva”
⮚ educazione religiosa (opzionale)
Per i genitori sono previsti questi progetti:
⮚ progetto “Genitori per la scuola”
⮚ Progetto Sportello Ascolto con la Psicologa
Tutte le attività sono parte del Progetto didattico di Plesso e dell’Istituto Comprensivo di
Cernobbio e sono tutte completamente gratuite.

La nostra scuola ha partecipato alle iniziative legate al nostro territorio, come la “Mostra
della Zucca”, “Streghe, Castagne e dintorni” e ad altre iniziative promosse dal comune di
Cernobbio.
La scuola ha organizzato uscite didattiche sul territorio per assistere a spettacoli, mostre
d’arte e per la tradizionale visita d’istruzione di fine anno scolastico.
E’ sempre prioritario ed importante il benessere dei nostri alunni e la costruzione di un
rapporto positivo con i loro genitori; per questo motivo vengono organizzati assemblee e
colloqui individuali periodici.
Presupposto di fondamentale importanza è la riflessione sull'idea di bambino e sul ruolo
dell'insegnante, in una scuola che, come vuole essere questa, mette al centro del proprio
agire la valorizzazione delle peculiarità del bambino in un clima di libertà creativa e
all'interno di una stretta rete di relazioni che contraddistingue il contesto scolastico.

Cari genitori, il vostro bambino o bambina sta per compiere tre anni ed è arrivato il
momento di iscriverlo/a alla scuola dell’Infanzia. La scelta della scuola è molto importante:
infatti, dopo la famiglia, è l’ambiente sociale in cui i bambini, attraverso l’esplorazione e la
sperimentazione, imparano, scoprono cose nuove, incontrano i coetanei in un clima sereno
e pieno di opportunità.

Vi invitiamo dunque a partecipare all’incontro di presentazione organizzato

Martedi 15 Dicembre alle ore 18,00 in video conferenza (piattaforma Meet) .

Per informazioni contattateci al numero 031512386 e consultate il sito dell’Istituto
Comprensivo di Cernobbio che è il seguente: www.iccernobbio.edu.it

Vi aspettiamo !
Alessandra, Marina, Nicoletta e Simona

