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COMUNE DI PEDRENGO 

 

Pedrengo, 11 maggio 2022 

 
AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE ISCRITTI 

 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE G. FRIZZONI PER A.S. 2022-2023 
E P.C. AI COLLEGI DOCENTI DELLE DUE SCUOLE 

 E. P.C. AL CDA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
E P.C. AI COMITATI GENITORI DELLE DUE SCUOLE 

 

OGG: INFORMATIVA SU ULTERIORI PASSAGGI DI CONTINUITA’ TRA LE DUE SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

Gentilissimi genitori, 

con la presente riprendiamo idealmente il dialogo aperto con la presentazione della nuova scuola 

dell’Infanzia statale di Pedrengo del 13 gennaio 2022. 

Da una parte in questi mesi abbiamo proceduto agli aspetti di natura burocratica e amministrativa; nello 

specifico possiamo comunicare che le sezioni riconosciute e attivate dagli organismi competenti saranno 

quattro, capaci di accogliere tutte le domande d’iscrizioni già accettate. Restiamo in attesa di conoscere 

l’assegnazione dei docenti e del personale ausiliario, che avverrà prossimamente. L’istituto comprensivo sta 

sta procedendo alla definizione delle richieste al Comune per il Piano di Diritto allo Studio. Al contempo 

l’Amministrazione comunale ha provveduto alla selezione del soggetto, che si occuperà della gestione delle 

attività pomeridiane, dalle ore 13 in poi (https://www.comune.pedrengo.bg.it/node/2684). 
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L’Amministrazione comunale ha inoltre attivato le procedure per lavori di manutenzione straordinaria che 

avverranno nei mesi estivi.  

Relativamente agli aspetti didattico-educativi, il gruppo di lavoro misto tra dirigenza scolastica e 

coordinamento didattico della Scuola paritaria Frizzoni ha continuato il confronto e la progettazione del 

passaggio. 

Nello specifico: 

- l’istituto comprensivo, come avviene per i neo-iscritti al primo anno di ogni ordine di scuola (in 

questo caso per genitori dei bambini di tre anni), ha organizzato una “Serata del Debutto” che si 

terrà il prossimo 16 maggio; 

- la scuola paritaria prevede una prima ipotesi sulla formazione delle sezioni (per i bambini che 

proseguiranno alla “Frizzoni” statale); 

- le due istituzioni scolastiche faranno un “passaggio d’informazioni” relativamente ai percorsi di 

apprendimento; 

- si sta individuando congiuntamente un oggetto di transizione che accompagnerà i futuri alunni e 

che ben significa la comune vocazione delle due scuole ai temi della Sostenibilità; 

- è prevista la presenza di una rappresentanza dell’istituto ai momenti di saluto finale che l’Infanzia 

paritaria organizzerà. 

Anche i Comitati genitori hanno intrapreso accordi per giungere ad un unico gruppo che raccolga le tre 

scuole statali di Pedrengo. 

Come potete comprendere tutte le istituzioni coinvolte stanno mantenendo l’impegno di un passaggio tra 

le due scuole dialogato, partecipato a servizio delle famiglie e dei bambini. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Luigi Airoldi 

LA COORDINATRICE Silvia Cavalleri 

IL PRESIDENTE Don Angelo Mazzola 

IL SINDACO Simona D’Alba 


