
Lettera ai genitori…

Siamo le maestre Sonia, Donatella, Cinzia e Rosy e anche Eleonora…
Innanzitutto vogliamo ringraziarvi di cuore per i messaggi di saluto che 
i vostri bambini ci hanno mandato.
Ci siamo davvero emozionate. Dietro quelle voci abbiamo rivisto i loro 
visi, abbiamo sentito la loro gioia e la loro energia.
E’ stato davvero un momento importante!
E i contatti con voi genitori e con i vostri meravigliosi bambini 
continuano.
Ci mandate i loro disegni, le loro foto  quando, sicuri e tranquilli nelle 
case giocano con i loro giochi preferiti e con i fratelli. Noi facciamo 
video di storie, di esperimenti, di lavoretti e di giochi da fare in famiglia
e registriamo messaggi vocali con i nostri saluti. Abbiamo scelto, come
canale di contatto, Whatsapp, perché la maestra Rosy, nel gruppo 
genitori, è sempre disponibile a fare da tramite con voi.
Whatsapp è diretto, accessibile a tutti e immediato.
Su questo spazio del sito dell’istituto abbiamo scelto di mettere e 
continueremo a farlo, alcune attività proposte dalla nostra amica 
RANOCCHIA che abbiamo conosciuto a scuola quest’anno.
Tutto questo si chiama DIDATTICA a DISTANZA, in parole semplici è un 
modo per sentirci più vicini in questo periodo così particolare. Una 
maniera nuova per “parlare” con i vostri bambini che ci mancano e 
che quando spontaneamente, accettano con entusiasmo di 
ascoltare le nostre voci, di fare un gioco, un lavoretto proposto da noi 
maestre, mantengono vivo e costante quel contatto che non è solo di
tipo scolastico ma, è soprattutto una sincera relazione di affetto.

Abbiamo pensato di creare sul gruppo Whatsapp una sorta di 
appuntamento settimanale con i vostri bambini:
           il MARTEDI’, incontro e attività con la maestra Rosy;
          il MERCOLEDI’, con la maestra Cinzia;
          il GIOVEDI’, con la maestra Sonia e
          il VENERDI’, con la maestra Donatella.
Per le attività inserite sul sito, potete chiedere, se ne avete bisogno, 
chiarimenti e spiegazioni alla maestra Rosy sul gruppo genitori. 

Auguriamo ai BAMBINI un buon divertimento contornato dal calore 
delle famiglie. 
                                               Un saluto da tutte noi maestre!


