
Cari genitori, 

 
in questo momento così particolare, tutte noi maestre non potevamo restare in silenzio nella nostre 

case, avevamo bisogno di “uscire” per tenerci per mano con voi, in un modo un po’ diverso, del tutto 

nuovo…….VIRTUALE! 

Vogliamo sentirci vicino a voi, uniti da un piccolo, ma resistente, filo colorato: grandi e piccini, 

genitori, maestre e tutti coloro i quali hanno uno stretto contatto con i vostri bambini. 

Sappiamo che è una situazione difficile e che ciascuno di noi la sta affrontando con impegno e tenacia. 

Lo stare uniti però ci aiuta a sostenerci l'un l'altro. Camminare insieme rende più facile la salita e 

anche se la fatica resta, i sorrisi dei nostri bambini la renderanno più sopportabile, dandoci la forza di 

raggiungere quella meta a cui noi piace pensare esserci il nostro ARCOBALENO che ci aspetta. 

Abbiamo così progettato e preparato semplici attività che potrete fare insieme ai vostri bambini, 

passando con loro qualche momento spensierato. 

Il link che trovate qui sotto vi permetterà di accedere a un sito che noi maestre dell'infanzia abbiamo 

ideato per tutti i “nostri bambini”, permetteteci questo inciso, ma li sentiamo anche un po’ nostri! 

Come prima sorpresa troverete ad accoglierli 9 storie che li riporteranno virtualmente nella nostra cara 

scuola. 

Cari bambini in questi giorni guardatele e ascoltate, gustatele, una al giorno, sono tutte per tutti voi e 

se vi piacciono avrete l’opportunità di risentirle tutte le volte che vorrete perché loro non scappano! 

Troverete anche una sezione dedicata alla festa del papà: la festa è alle porte, bambini mettetevi subito 

all’opera! 

Un po' alla volta il sito si arricchirà di nuovi contenuti con tematiche diverse (filastrocche, storie, 

tutorial...) sarà indicata la fascia d'età per cui abbiamo pensato l'attività, ma bambini cari siate curiosi: 

guardate, provate, leggete, visitate tutto liberamente... 

Cari genitori, le maestre hanno ideato e preparato le attività pensando ai vostri bambini...lasciateli 

scegliere e curiosare affiancandoli con gioia. 

Vi invitiamo inoltre a inviarci i disegni e i lavoretti prodotti da loro perché rimanga “un segno” visibile 

di una comunità educante che non si è arresa, ma va avanti anche nei momenti di grande difficoltà. 

 
Vi abbracciamo forte tutti quanti e………. “state tranquilli… ..... andrà tutto bene!” 

 
 

  Le vostre maestre 

 

 

 

https://sites.google.com/view/scuolainfanaziacavenago/home-page 
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