
Scritto da Elisa, mamma di Noemi 

 

All’arrivo nella Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata non conoscevo nessuno, come anche mia figlia. 

L’inserimento in questa nuova comunità inizialmente è stato difficile, come credo un po’ il primo approccio con 

realtà diverse …ma con buona volontà e spirito di adattamento, collaborando alle iniziative del gruppo genitori, 

pian pianino mi sono aperta ed ho cominciato ad assaporare una piacevole sensazione di accoglienza, conoscendo 

nuove mamme. 

Con il nuovo anno ho deciso di entrare a far parte del gruppo rappresentanti, un po’ per la mia disponibilità 

mattutina nell’organizzazione e svolgimento di alcune attività, un po’ perché mi piace rendermi utile e trovare 

soddisfazione in questo.  

Volevo essere parte attiva e rendere la scuola più vicina alla dimensione famiglia, per essere d’aiuto, non solo 

ai bambini, ma anche ai genitori che molte volte si sentono esclusi dalla vita della scuola. 

Questo nuovo impegno, malgrado anche io avessi le mie cose da fare a casa, lavorando part-time al pomeriggio, 

mi ha investita di un ruolo che a mia figlia è piaciuto moltissimo. Vedermi partecipe alle attività della Sua 

scuola, l’ha rassicurata ed io ho avvertito la sua graduale integrazione! 

Con entusiasmo mi sono ricandidata rappresentante anche per l’ultimo anno, per portare avanti la missione 

precedentemente avviata. Lo ammetto, a volte non è facile conciliare tutto. Ci sono periodi più o meno intensi, 

ma non è una cosa impossibile.  

Purtroppo, a breve, questa esperienza per me terminerà e spero che con altrettanto spirito e gioia qualche 

altro genitore voglia adoperarsi per migliorare l’ambiente in cui i nostri bambini trascorrono gran parte della 

loro giornata. 

 

Per me è stata un’esperienza positiva, indimenticabile ed appagante. 

Il sorriso dei bambini e la serenità dei genitori che a questa scuola si affidano, sono il risultato di una stretta 

collaborazione tra coordinatrice, insegnanti e genitori, e sono felice di essere stata parte integrante di questo 

sistema. 

 

Un grazie speciale alle mie colleghe rappresentanti, alle maestre e ad Ester! 

 


