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Ai genitori dei bambini
che in estate passeranno al livello primario

Passaggio al livello primario
Lettera ai genitori
Cari genitori
Il prossimo agosto Vostro figlio/ Vostra figlia potrà passare al livello primario. Questo passaggio è
un evento importante sia per i bambini che per la famiglia. La maggior parte dei bambini lo affronta
senza problemi.

Al prossimo colloquio con l'insegnante della scuola dell'infanzia, parlerete di come avverrà il passaggio di Vostro figlio/ Vostra figlia al livello primario. L'insegnante ha conosciuto Vostro figlio/
Vostra figlia per due anni, nelle situazioni più diverse.
Se sussiste qualche dubbio che il passaggio al livello primario possa avvenire in modo regolare,
avete le seguenti possibilità:
•

Rinvio del passaggio al livello primario
Potete parlare di questa possibilità direttamente con l'insegnante della scuola dell'infanzia.
Se Voi e l'insegnante ritenete che sia giusto questo provvedimento, la direzione scolastica
può concedere un altro anno di scuola dell'infanzia.

•

Frequenza della prima per due anni
La frequenza per due anni è adatta ai bambini che non sono ancora del tutto pronti per il livello primario e pertanto hanno bisogno di più tempo per effettuare il passaggio.
A seconda del circondario scolastico, la frequenza per due anni viene effettuata in una
a
a
1 classe regolare o in una classe di base. In entrambi i casi le materie della 1 classe rea
golare vengono suddivise in due anni. Dopo due anni i bambini passano alla 2 classe regolare. La frequenza della prima per due anni viene considerata come due anni scolastici.

Chiarite i vostri dubbi sempre prima con l'insegnante della scuola dell'infanzia. In caso di perplessità sul passaggio al livello primario e se dovessero essere necessari degli accertamenti sullo stato di sviluppo di Vostro figlio/Vostra figlia, potete richiedere una consulenza al Vostro medico scolastico o presso il consultorio pedagogico. L'insegnante della scuola dell'infanzia è a conoscenza
delle relative procedure. Il Servizio medico scolastico è a Vostra completa disposizione per ulteriori domande.

Il team dei medici scolastici

