
BENVENUTI A SCUOLA ! 

L’ingresso di vostro figlio a scuola 
è come l’inizio di un grande 
viaggio… Per facilitargli questo 
momento il vostro ruolo di 
genitore è essenziale. 

La collaborazione tra 
famiglia e scuola è garanzia 
di una scolarità armoniosa !

La vostra visione positiva 
della scuola lo aiuterà 
nel suo viaggio di scolaro. 

L’ingresso a scuola : 
-  offrirà nuove esperienze 
 al vostro bambino
- cambièrà il suo stile di vita e quello 
 della famiglia (orari fissi, vacanze 
 scolastiche, stanchezza, sonnellini, ecc.)

Contattate il pediatra, lo specialista 
o la scuola nel caso di dubbi o esigenze 
particolari.

Troverete tutte le informazioni necessarie 
sul sito web della scuola : 
www.vevey-ep.ch

Italien



bzzz ?

Raccontami storie, 
ricordi di famiglia, 
aneddoti

Incoraggiami a 
giocare con gli 
altri bambini
e a condividere 
i miei giochi

Usa con me le 
espressioni di cor-
tesia (per favore, 
grazie, buongiorno, 
ecc.) Trova il tempo per 

parlare con me, 
farmi domande e 
ascoltarmi

Prendiamo il 
tempo perché 
possa mettermi 
la giacca, chiudi 
la mia cerniera, 
le mie scarpe 

Lascia che vada in 
bagno da solo, che 
mi asciughi, rivesta 
e mi lavi le mani

Incoraggiami a 
cavarmela da solo, 
a fare delle attività 
e a portarle 
a conclusione

Accompagnami 
a riordinare i miei 
giochi o quello 
che ho usato

A TE CHE MI ACCOMPAGNI :

               Il vostro bambino ha bisogno della vostra presenza, di condividere le sue nuove                
      esperienze e il vostro incoraggiamento… 

Aiutami a mette-
re delle parole su 
come mi sento 
(le mie emozioni)

Cuciniamo, 
apparecchiamo la 
tavola, mettiamo 
in ordine la casa 
insieme 

Manipoliamo del 
materiale (forbi-
ci, matite, piccoli 
oggetti, argilla per 
modellare, puzzle, 
ecc.)

Portami a fare 
una passeggiata 
(al parco, nella 
foresta, al lago, 
ecc.)

Andiamo in biblio-
teca e giochiamo 
nella ludoteca

Fammi scoprire 
il mio quartiere, 
la mia città

Andiamo a scuola 
a piedi

Pratichiamo diverse 
attività, nel corso 
delle stagioni, per 
fare movimento 
(salto, arrampica-
ta, corsa, l’altalena, 
ecc.)

Balliamo insieme. 
Facciamo tutti 
e due un’attività 
sportiva 


