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● Ai Genitori delle Scuole dell’Infanzia 

dell’I.C. “Romanino”di Bienno  
 

OGGETTO: LABORATORIO DI PASSAGGIO DALL’INFANZIA ALLA PRIMARIA 

Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria rappresenta un cambiamento molto 

delicato, sia dal punto di vista affettivo-emotivo, sia dal punto di vista cognitivo. È un momento di 

forte crescita e di sviluppo di tutta la personalità. 

Un tempo di grandi aspettative per la famiglia, per la scuola e per la società, ma soprattutto per il 

bambino. Ogni cambiamento, ogni passaggio segna la nostra vita. Può spaventarci, creare 

insicurezza, ma ci spinge anche a cercare altri modi di pensare, di stare insieme, di impegnarci, di 

provare curiosità. Anche per il bambino è così. 

 

Per questo, in collaborazione con le psicologhe del nostro Istituto Sabrina Piccardi e Gaia Sanzogni 

è stato attivato un percorso per le famiglie degli alunni di 5 anni che l’anno prossimo inizieranno la 

scuola primaria, con incontri specifici per i bambini e i genitori, come riportato nella tabella 

sottostante. 

PLESSO 
Incontri alunni con le 
psicologhe 

Incontri genitori con le 
psicologhe 

Infanzia Bienno 
19 maggio h. 10.00-11.30 
27 maggio h. 13.00-14.30 

4 giugno h. 17.00-18.30 
11 giugno h. 17.00-18.30 

   

Infanzia Berzo 
25 maggio h. 14.00-15.30 
01 giugno h. 14.00-15.30 

3 giugno h. 17.00-18.30 
10 giugno h. 17.00-18.30 

   

 

Gli incontri con le psicologhe per i bambini si svolgeranno a scuola con la partecipazione anche di 

un’insegnante di sezione. I gruppi delle sezioni resteranno divisi per bolle. 

Gli incontri con le psicologhe per i genitori si svolgeranno online. Comunicheremo qualche giorno 

prima sul registro elettronico il link per accedere. 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 
ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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