
“Un bambino ha piccole mani,
piccoli piedi e piccole orecchie,

ma non per questo ha idee piccole”
-dal libro di Beatrice Alemagna: Che cos’è un bambino? - ed. Topipittori -

CARI BAMBINI E CARE BAMBINE DELLA SCUOLA INFANZIA MEUCCI...
...Ciao a tutti e a tutte, è ormai da qualche giorno che non possiamo vederci e 
incontrarci e, come vi avranno sicuramente già spiegato, sarà così per ancora un po’ di 
tempo..
Ci dispiace molto e vogliamo dirvi che ci mancate e che speriamo tanto di poterci 
ritrovare presto, tutti insieme, a scuola.
Intanto cercate di trascorrere dei momenti belli e sereni con la vostra famiglia: giocate, 
costruite, ascoltate storie, disegnate, cantate, inventate... Cercate di essere allegri e 
felici, ma siamo certe che lo siete!
Noi vi pensiamo molto e intanto penseremo e prepareremo tutte le cose che potremo 
fare insieme quando questo periodo sarà finito..
Vi ritroveremo più grandi e pronti a scoprire ancora tante cose tutti insieme, tra voi e 
con noi... Non vediamo l’ora!

Intanto vi mandiamo un abbraccio..
A presto..

Le vostre maestre: Pamela, Paola, Cristiana, Marina, Licia, Rina, Ervina.

CARI GENITORI E CARE FAMIGLIE DELLA SCUOLA INFANZIA MEUCCI...
...Purtroppo siamo tutti coinvolti da questo triste e faticoso momento.
Sappiamo che dovremo avere tanta pazienza ed aspettare che il periodo passi per 
poter finalmente ritornare a vivere la nostra quotidianità.
Vi siamo vicine, consapevoli del pensiero e delle fatiche che tutto ciò porta con sé..
Il nostro invito e, soprattutto, il nostro augurio è quello che possiate vivere ed 
assaporare tempi distesi, e il più possibile sereni con la vostra famiglia e i vostri 
bambini, in attesa di riprendere la nostra relazione di scambio e confronto educativo.
Nessuno, forse, si aspettava che si sarebbe arrivati a questo punto, ma ora è questa la 
situazione che dobbiamo affrontare e gestire..
Vogliamo darvi un segno della nostra vicinanza e cercare comunque di camminare a 
fianco dei vostri bambini e delle vostre bambine.
Per questo vi lasciamo alcuni spunti, alcune proposte, alcuni consigli, alcuni modi 
possibili di trascorrere il tempo, con l’invito di attingervi e di fruirne con molta libertà, 
senza alcun vincolo.
Iniziamo a mandarvene alcuni, con l’idea di continuare se i tempi si prolungheranno.
Sono idee e proposte in continuità anche con il nostro modo di stare a scuola, per cui 
vogliamo intenderle come un modo per tenere vivo il legame..

In attesa di ri-incontrarci vi mandiamo i nostri più cari saluti.
A presto...

Le maestre della Scuola Meucci
Pamela, Paola, Cristiana, Marina, Licia, Rina, Ervina.


