
Cari Genitori,


chiunque sia stato a contatto con il mondo della scuola (in particolare modo con la Scuola 
dell’Infanzia), sa quanto sia difficile e delicato il lavoro dell’insegnante, che porta ogni giorno a 
confrontarsi con tante realtà differenti e complesse.


La scuola sta attraversando momenti ardui, dovuti ai continui cambiamenti disposti dalle leggi 
governative. Ciò nonostante, l’entusiasmo e la passione per questo lavoro sono la spinta che noi 
insegnanti abbiamo, con l’obiettivo principale di sostenere i bambini nel loro percorso di crescita, 
maturazione ed apprendimento. Gli anni della Scuola dell’Infanzia sono fondamentali, proprio 
perché gettano le basi per il rapporto che i bambini avranno nel corso della vita con l’istituzione 
scolastica.


Alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, il Team Docente del plesso “Madre Teresa di 
Calcutta” si è ritrovato a prendere una decisone importante, al fine di arricchire il processo di 
crescita personale di ciascun bambino. Una strada, secondo noi percorribile con successo, in 
quanto da sempre seguiamo un pensiero univoco, volto al raggiungimento della massima qualità 
all’interno della scuola: qualità del servizio fornito, qualità dell’ambiente di lavoro, qualità delle 
risorse umane, qualità dell’organizzazione. In particolare, su questo ultimo aspetto, ci siamo 
soffermate a riflettere ed abbiamo ritenuto giusto formare sezioni omogenee d’età. 


Le motivazioni che ci hanno spinto a questa scelta sono state, nello specifico: la chiusura di una 
sezione all’interno del plesso, con nostro grande dispiacere; il numero delle nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2021/2022, purtroppo molto basso. 


E’ stata data una capillare attenzione alle esigenze di ciascun bambino, con la consapevolezza 
(nostra e vostra) di poter soddisfare i tempi di apprendimento e di estrema cura nella gestione dei 
bisogni educativi. Come tutte le organizzazioni, il sistema scolastico possiede le congrue 
competenze, sviluppate nelle varie esperienze annuali, al fine di operare in questo ambito con 
passione giornaliera, cercando di migliorare la qualità del servizio offerto a voi famiglie.


Ci scusiamo se non siamo riuscite (noi maestre…), a farvi pervenire il cambiamento descritto con 
il corretto anticipo, sarà nostra cura cercare di migliorarci sotto questo aspetto.


Nella speranza che questo sia un anno ricco di emozioni, di sfide vinte, di soddisfazioni e di gioie, 
il Team Educativo vi augura un buon inizio di Anno Scolastico!


                                                                                                    Le insegnanti del “Madre Teresa di 

                                                                                                    Calcutta”.

                     


