
Gentili genitori, 
diamo a Voi e al Vostro bambino il benvenuto a First Steps in English. Ci 
auguriamo che insieme, riusciremo a rendere felice, sicura e produttiva la 
permanenza del Vostro bambino a First Steps. Ci proponiamo di soddisfare 
le sue esigenze educative attraverso un programma ben articolato.  
Per collaborare insieme, Vi chiediamo di sottoscrivere il seguente accordo. 
Noi insegnanti ci impegniamo a tenervi fede e chiediamo a Voi di fare 
altrettanto. 
!!!

Noi insegnanti ci impegniamo a:  Noi genitori siamo d’accordo a: !!!
Consentire un periodo di inserimento           Rimanere a First Steps con il  
- normalmente dura una settimana -             nostro bambino fino al suo sereno  
                e completo inserimento. !!
Tenere il registro delle presenze    Informare preventivamente le insegnanti    
aggiornato e annotare le motivazioni   in caso di assenza del bambino. 
in caso di assenza. 

!!
Non permettere a nessun altro, eccetto   Informare le insegnanti se siamo 
una persona da Voi autorizzata, di  venire  impossibilitati a venire a prendere il 
a prendere il bambino.                                     bambino e comunicare il nome della persona 

da noi incaricata. !!
Programmare attività basate sulla                    Condividere gli interessi del bambino 
osservazione che soddisfino le                        parlando con lui delle attività scolastiche. 
esigenze di ciascun bambino.  
  
Registrare i recapiti d’emergenza di                 Fornire recapiti di persone da contattare 
           persone da contattare nel caso in cui Voi in caso di emergenza e informare le    
genitori non foste raggiungibili.      insegnanti di cambiamenti in merito. !!!!!
Firma per accettazione ……………………………………………………………………….. !!!
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Fare del nostro meglio per confortare  Tenere il bambino a casa se malato e,  
un bambino ammalatosi durante la  se urgente, venire a prenderlo appena  
giornata e avvertire i genitori al più possibile. 
presto.  !!
Informare i genitori di improvvise malattie Informare le insegnanti se il bambino 
o infezioni (pidocchi, etc.). ha contratto malattie o infezioni. Fornire alle 

insegnanti l’elenco delle vaccinazioni 
mediche del bambino. !

La scuola non accetta le diagnosi telefoniche   Se notassimo che il bambino presenta una 
del pediatra riportate dai genitori. Tutte le          eruzione cutanea chiameremmo subito i  
forme di eruzione cutanea devono essere         genitori (specialmente in caso di lesioni o  
diagnosticate da un medico.                               arrossamenti che non riconosciamo). !!
Informare i genitori di fatti e avvenimenti Avvertire le insegnanti di avvenimenti 
verificatisi durante la giornata che possano  verificatisi a casa che potrebbero   
aver turbato il bambino.                                 influenzare il comportamento del bambino. 

           !
Tenere incontri periodici con i genitori  Comunicare alle insegnanti osservazioni  
per aggiornarli sul progresso e sullo sviluppo e commenti che potrebbero essere aggiunti 
del bambino.      nella pagella. !!
Accettare giudizi e opinioni sia positivi che  Esprimere la nostra opinione su quanto 
negativi  che potrebbero contribuire a tenere   viene proposto ogniqualvolta si è in grado 
sotto controllo il servizio offerto e a   di farlo. Leggere regolarmente gli avvisi    
migliorarlo.      esposti in bacheca. 

!!
Mantenere una biblioteca ben fornita                 Aiutare il nostro bambino a trattare i libri 
perché i bambini possano usufruire del   della biblioteca con cura e informare le 
piacere della lettura.                                           insegnanti se i libri sono stati danneggiati 
                                                   o sono andati perduti.  !!!!
Firma per accettazione ……………………………………………………………………….. !!!!!!!!
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Incoraggiare il bambino a fare uso di                 Vestire il bambino in modo pratico.   
materiali diversi  per stimolare la sua                 Lasciare sempre un cambio completo di 
creatività. Nel farlo, il bambino                           vestiti e un grembiule in plastica a 
indosserà un grembiule di plastica.          disposizione del bambino. 

!!!
Organizzare visite locali. A volte si decidono   Autorizzare le visite locali. 
autonomamente e si eseguono senza                                                                         
preavviso 

!!!
Dare il benvenuto ai bambini sin dal primo Essere sempre puntuali la mattina e alla  
mattino.                                                    fine della giornata.   

!!
Fare sempre del nostro meglio per essere  Pagare le rette per tempo per fare tornare   
ben provvisti di materiale e personale.              conti e spese alla fine del mese. 
È uno dei nostri compiti più dispendiosi.   !!!
Questo modulo viene sottoscritto in ogni sua pagina in data di  !
oggi ……………………. !
e il  sottoscritto, genitore di ………………………………………………………………….. !
riconosce sin d’ora la validità degli impegni sopra elencati  
 !!!!
Firma per accettazione ……………………………………………………………………….. !
Insegnante……………………………………………………………………………………… !!!!!!!
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