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Caro genitore

A tutti i bambini che frequentano la scuola materna viene offerta una 
revisione sanitaria, che viene effettuata dall’infermiera pediatrica in visita 
alla scuola.

Si tratta di un momento significativo nella vita di suo/a figlio/a. É 
importante che suo/a figlio/a acquisisca sicurezza in sé stesso/a, fiducia, 
curiosità e che sia in grado di sviluppare relazioni e apprendere.

A breve Lei e suo/a figlio/a sarete invitati ad un incontro con l’infermiera 
pediatrica per parlare della crescita del/della bambino/a.

É davvero importante che suo/a figlio/a provi piacere durante 
l’apprendimento. L’incontro le darà l’opportunità di parlare dello sviluppo 
socio-emozionale di suo/a figlio/a. Più cose conosce in merito alla salute e 
allo sviluppo di suo/a figlio/a, più facile sarà per Lei aiutarlo/a.

Se suo/a figlio/a riceve già qualche forma di sostegno da parte di vari servizi 
sanitari ed educativi, lo/la invitiamo a partecipare comunque alla 3+ Review 
(revisione sanitaria destinata ai bambini al di sopra dei 3 anni). 
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Il direttore/responsabile della scuola materna vi fornirà informazioni su 
come prenotare un appuntamento per la revisione sanitaria destinata ai 
bambini al di sopra dei 3 anni con l’infermiera pediatrica. Se aveste bisogno 
di un interprete, vi preghiamo di comunicarcelo dal momento che questo 
servizio deve essere prenotato in anticipo.

• L’incontro si terrà presso la scuola materna.

• Si prega di portare con sé il Libro rosso del bambino (PCHR). 

L’Early Intervention Transformation Programme (Programma di 
trasformazione di intervento precoce, EITP) è uno dei principali programmi 
di promozione di cambiamento sociale del governo del Nord Irlanda e 
della fondazione The Atlantic Philanthropies, fondato congiuntamente 
dal fondo Delivering Social Change (Promozione di cambiamento sociale), 
dal Department of Health (dipartimento della salute), dal Department 
of Education (dipartimento dell’istruzione),  dal Department of Justice 
(dipartimento di giustizia), dal Department of Communities (dipartimento 
delle comunità), dal Department for the Economy (dipartimento 
dell’economia) e dalla fondazione The Atlantic Philanthropies.  
L’obiettivo del programma EITP è quello 
di migliorare la vita futura di bambini e 
giovani ragazzi in tutta l’Irlanda del Nord 
attraverso approcci di intervento 
precoce mirato.
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