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CIRCOLARE n° 14  Indirizzata a : 

Prot. n.   • Ai genitori degli alunni della scuola   
Infanzia dell’IC di Edolo: 
Edolo – Sonico –Corteno  

• Al sito web 

• Ai docenti I.C. Edolo 
 

del  24/09/2022  

 

Oggetto: Progetti Ampliamento dell’Offerta Formativa Scuola dell’Infanzia 

Gentili genitori, 

l’Istituto Comprensivo di Edolo, intende ampliare la propria Offerta formativa per la scuola dell’Infanzia 

riproponendo in tutte 3 le Scuole dell’istituto il progetto “Che sonno “ che ha le seguenti finalità: 

 

Progetto: Che Sonno!! 

Premessa e Finalità 

Ogni diverso momento della giornata trascorsa insieme ai bambini denota ed evidenzia l’importanza di una 

relazione educativa significativa, a tal punto che ogni singolo evento può e deve essere considerato mezzo – 

strumento di comunicazione educativa nonché emotiva. 

I rituali della cura promuovono la crescita e il benessere del bambino. Essi rispondono infatti al bisogno dei 

piccoli di ritrovare contesti di relazione stabili, oltre a quello familiare, dove poter sperimentare ed elaborare 

la quotidianità in tutte le sue componenti: emotivo/corporee, cognitive e affettivo/sociali.  

Il sonno rappresenta un ambito di cura privilegiata poiché assicura un clima di calda confidenza fra l’adulto e 

il bambino, generando importanti occasioni di scoperta di sé, iniziativa autonoma e condivisione di significati 

nel gruppo dei pari.  

Il progetto si propone di accompagnare i bambini piccoli, il più serenamente possibile, a questo momento 

del sonno, attuando strategie e modalità che facilitino il passaggio dalle ritualità familiari a quelle scolastiche 

(con ninne nanne, filastrocche) 

Per raggiungere questa finalità, in collaborazione con il personale ausiliario e con i genitori, è stato allestito 

uno spazio funzionale e piacevole. 

È possibile per i bambini portare un oggetto, un peluche o altro. 
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Organizzazione 

 

Il progetto inizierà in data 03 ottobre e si suddividerà in 3 moduli, così articolati: 

• Ottobre-dicembre 

• Gennaio-marzo 

• Aprile-giugno 

È necessaria l’iscrizione per ogni modulo completando il modulo allegato. 

L’iscrizione è gratuita. 

 
Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori per la fattiva collaborazione e la stima dimostrata nei 
confronti della scuola 
 
Cordiali Saluti 

                                                
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                          Prof.ssa Giacomina Andreoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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MODULO DI ISCRIZIONE, DA COMPILARE COMUNQUE E CONSEGNARE ALLE INSEGNANTI DI CLASSE 
ENTRO IL 29/09/2022 

 

 

 
Noi sottoscritti 
_______________________________________________________________________ 
                                       (cognome e nome del padre) (cognome e nome della madre) 
 
genitori di ____________________________ frequentante la sezione _________________ 
 
della scuola dell’Infanzia di  
 

 Edolo 
 

 Corteno Golgi  
 

 Sonico 
 

                          iscriviamo  □                                    □  non iscriviamo 

 
nostro figlio al progetto “Ampliamento dell’Offerta formativa I.C. Edolo: PROGETTO CHE SONNO” 
 

  Blocco 1° trimestre 
 

  Blocco 2° trimestre 
 

  Blocco 3° trimestre 
 
 
 
Data                                                                                                                              Firma di un  genitore 
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