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Vi racconto com'è la scuola materna di mio figlio
Data : 13 ottobre 2015
Mamma, chiamiamo le maestre? Voglio salutarle e raccontare loro di questa giornata». Così
racconta Sara, madre di G., 5 anni, quando le chiediamo di quest'estate. Le fa eco Marco,
padre di P.: «Sì, anche a me è capitato: mancava un mese circa alla ripresa della scuola, e P.
mi ha chiesto: “Papà, quando ricomincia l'asilo? Mi mancano i miei amici e le mie maestre…”».
Sono solo due degli esempi di esperienze belle, vere e possibili, anche qui da noi a Varese.
Come per esempio è il caso del nido Il Bozzolo e della scuola materna Camilla Riva
Foscarini di Cartabbia.
"E' bello vedere il proprio figlio con il volto luminoso e gioioso salutare ogni giorno, dalla finestra
dell'asilo e mandare cuori e baci, affrontare e vivere sereno e contento le giornate nel suo
percorso di vita "scolastica" che inizia fin dalla prima infanzia poichè oggi la maggior parte dei
genitori lavora", prosegue Stefania, mamma di A.
Da un confronto con amici e parenti si sa che questo non è scontato. Eppure qui è possibile.
Immersa nel verde, in luogo tranquillo, con ampio spazio all'aperto, a cinque minuti dal centro
e raggiungibile con i mezzi, si erge su un'altura la villa, sede della struttura, da cui si può
ammirare un paesaggio mozzafiato sul lago di Varese e sulla catena del Rosa, specie nelle
terse giornate invernali e primaverili.
Qui, in un ambiente famigliare, i bambini si sentono a casa loro e possono esprimersi
liberamente. Vi è un'attenzione al singolo ed insieme al gruppo grazie alla professionalità e al
numero delle insegnanti, superiore a quanto stabilito dalle norme. Nicoletta, la cuoca interna,
anch'ella tanto amata dai bambini, cucina ogni giorno per loro.
Le molteplici ed interessanti attività svolte suscitano continuo entusiasmo ed interesse nei
bambini che vengono coinvolti attivamente. Si spazia dalla psicomotricità al teatro in inglese, a
tanti altri laboratori.
Insomma, le esperienze riportate dai genitori, ci dicono che in quest'asilo i bimbi stanno bene.
Per chi voglia scoprire questa piccola, grande realtà può partecipare all'open day che si terrà
il 25 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 presso la struttura stessa, sita in via Stoppani n. 7, a
Cartabbia, 21100 (Varese).

Sara Papa, genitore
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