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Attività di febbraio
Con il mese di febbraio ha preso il
via la seconda parte dell’attività
didattica di questo anno
scolastico.
❖ Abbiamo conosciuto il topo
Federico, che ci sta
accompagnando in queste
giornate,
❖ Abbiamo conosciuto la
scimmietta Crazy Monkey
durante le attività di inglese
e nella quotidianità prosegue il
percorso di Gentilezza di
educazione civica.
I bambini sono sempre molto
attenti, curiosi, desiderosi di vedere
ed imparare …..
Ed i nostri compagni di viaggio
sono stati accolti con entusiasmo !!

Febbraio è stato anche il mese di
Carnevale …. In assenza di sfilate e
carri in Paese, il Carnevale è stato
festeggiato nelle sezioni della
scuola, con maschere, e tanto
divertimento ….
I bambini non si sono lasciati
scappare l’occasione per
indossare i panni del loro eroe
preferito o del loro personaggio
più amato …. Oltre che per
lanciare dovunque tante tante
tante stelle filanti !!!!

IL CARNEVALE SI SA ……
Il carnevale si sa… è un periodo di allegria, scherzi, e tanto, tanto
divertimento.
La “Chiocciola” non ha voluto rinunciare anche quest’anno alla festa. L’anno
scorso ci siamo fermati proprio in questo periodo, causa lockdown, quando
tutto era ormai pronto per la “settimana grassa”.
Così i bambini, come del resto anche noi insegnanti, eravamo emozionati,
felici e divertiti all’idea di festeggiare (sempre nel rispetto delle misure anticontagio) quando invece al di fuori tutto ciò non sarebbe stato possibile viste
le restrizioni vigenti.
In questa settimana abbiamo ballato, cantato, scherzato, riso insieme al
pagliaccio Sorriso,
in mezzo a tanti palloncini e maschere colorate!
Abbiamo respirato un’aria di leggerezza e serenità che fa sempre bene al
cuore di grandi e piccini!

L’INCONTRO CON IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE DI MOLTENO
Lunedì 8 febbraio è venuto a
trovarci il nuovo Comandante
della Polizia Locale Walter
Cecco.
L’occasione è stata la
celebrazione della giornata
nazionale contro il bullismo ed
il cyberbullismo, avvenuta il 7
febbraio.
Il tema è di stretta attualità
(purtroppo).
Forse non riguarda
direttamente i bambini dell’età
dell’asilo, ma sicuramente
interessa (… ancora purtroppo
…) i bambini della scuola
primaria, già potenzialmente
esposti a questo fenomeno
con l’uso del cellulare.
Visitando la nostra scuola il
Comandante Cecco ha
portato i libri donati dal
Comune di Molteno, libri che
faranno parte del patrimonio
della scuola e che sono
improntati sul tema
dell’educazione al rispetto.

LOTTERIA DI PASQUA
In occasione della S.Pasqua la
scuola ha lanciato una piccola
lotteria. Con questa lotteria
vogliamo distribuire premi gustosi,
giocosi, utili a più famiglie
possibile.
Ringraziamo tutte le persone che
hanno dato la disponibilità a
vendere i biglietti presso famigliari,
amici, conoscenti.
L’estrazione dei biglietti vincenti
dovrà avvenire necessariamente
online: utilizzeremo la piattaforma
Zoom, ormai diventata famigliare
per tutti …
L’estrazione è prevista nella
settimana 22-26 marzo, vi
comunicheremo per tempo la
giornata giusta ed sarà in orario
serale, all’interno della scuola.

Il ritiro dei premi potrà avvenire nei
giorni seguenti.
Vi invitiamo da subito a
partecipare alla estrazione e di
passare nei giorni
immediatamente seguenti a
ritirare il Vostro premio.
….. Ovviamente il ritiro dovrà
avvenire nel pieno rispetto delle
regole del momento (mascherina,
misura temperatura, distanza
sociale, ….).
L’elenco dei premi è qui elencato;
non escludiamo che prima
dell’estrazione potranno
aggiungersi altri premi.
Quindi …. Forza …. Vendiamo più
biglietti possibile e ….. In bocca al
lupo a tutti i partecipanti !!!

Elenco premi ….. ad oggi …
✓ N. 1 RETTA DEL MESE DI APRILE OFFERTA
DA “LA CHIOCCIOLA”
✓ COMPOSIZIONE FIORI (IKEBANA
MISSAGLIA)
✓ COMPOSIZIONE FIORI (IKEBANA
MISSAGLIA)
✓ FORBICI CON LAMA CIRCOLARE A
BATTERIA (ABF BULCIAGO)
✓ BUONO SPESA (GOMARKET MOLTENO)
✓ BUONO ASPORTO (ALBERGHET
MOLTENO)
✓ BUONO ASPORTO (ALBERGHET
MOLTENO
✓ TAVOLO + 4 SEDIE DA GIARDINO ( IPAE
MOLTENO)
✓ TAVOLINO + 4 SEDIE PER BAMBINI ( IPAE
MOLTENO)
✓ SET DI SEGGIOLINE VERDI PER BAMBINO
(IPAE MOLTENO) + GIOCO “LA GRANDE
TOMBOLA
✓ OROLOGIO DA PARETE IN VETRO
✓ CESTO ALIMENTARE (SALUMIFICIO RIVA
MOLTENO)
✓ CESTO ALIMENTARE (TRATTORIA BINDA
MOLTENO)
✓ BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT
MOLTENO)

✓ BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT
MOLTENO)
✓ BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT
MOLTENO)
✓ BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT
MOLTENO)
✓ BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT
MOLTENO)
✓ BUONO PER 10 CAFFE’ (BAR SPORT
MOLTENO)
✓ BUONO PULIZIA AUTO + SANIFICAZIONE
CON OZONO (OFF.-CARROZZERIA
PEREGO GARBAGNATE M.)
✓ TESSERA SCONTO 10% (MONDOFLEX
ERBA) + UOVO
✓ TESSERA SCONTO 10% (MONDOFLEX
ERBA) + UOVO
✓ SALVADANAIO + UOVO
✓ LIBRO NATURA + UOVO
✓ SET GIARDINO PER BAMBINO (IPAE
MOLTENO)
✓ SET GIARDINO PER BAMBINO (IPAE
MOLTENO)
✓ PREMIO (BEN’S MOLTENO)
✓ PREMIO (RIVA EXPERT MOLTENO)

Le fotografie delle nostre attività!!
Il PAGLIACCIO E ……
IL PRANZO DA TOPO !!

Le fotografie delle nostre attività!!
I GIALLI !!

Le fotografie delle nostre attività!!
I BLU !!

Le fotografie delle nostre attività!!
I ROSSI !!

Le fotografie delle nostre attività!!
I VERDI !!

Le fotografie delle nostre attività!!
GLI ARANCIO !!

Informazioni di servizio
Vacanze di Pasqua
In occasione delle
festività Pasquali, la
scuola chiuderà da
giovedì 1 aprile
(compreso) a martedì
6 aprile (compreso).
Si ritornerà a scuola
mercoledì 7 aprile.
Buona Pasqua!

ATTENZIONI DEL PERIODO
Prosegue (purtroppo) il periodo difficile che stiamo
vivendo ormai da oltre 1 anno.
All’inizio dell’anno scolastico speravamo che per
questi mesi di inizio primavera ci sarebbe potuto
essere qualche miglioramento a livello generale e
quindi anche qualche «concessione» nella
organizzazione scolastica.
Invece … nulla cambia.
Restano quindi le medesime modalità e regole per
gestire la quotidianità scolastica, con tante
attenzioni e precauzioni da adottare e garantire.
Nel ringraziarVi per la risposta collaborativa che tutte
le famiglie hanno dato e stanno dando in questa
situazione, vi invitiamo a proseguire con tutte le
attenzioni del momento, non solo nell’ambito
scolastico (che ci riguarda direttamente) ma anche
nella vita di tutti i giorni.
Per ogni informazione il sito di ATS Brianza pubblica
puntualmente ogni aggiornamento in merito
https://www.ats-brianza.it/it/
Dalla home page si può poi entrare nei singoli
argomenti e temi di interesse (per la scuola:
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/newsonline/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2283covid-19-scuola.html )

Iscrizione degli anticipatari all’a.s. 21/22
Nel corso del mese di
febbraio sono state
aperte le iscrizioni
all’anno scolastico
2021/2022 agli
anticipatari, ossia ai
bambini che
compiranno i 3 anni
entro il 30/04/2022.
Per chi fosse interessato, i
moduli di iscrizione sono
disponibili presso la
scuola o sono scaricabili
dal sito internet della
scuola
(https://www.lachiocciol
amolteno.it/2020/12/15/
moduli-iscrizione-20212022/)

I bambini saranno inseriti
nelle classi insieme agli
altri bambini e quindi
seguiranno il medesimo
percorso scolastico dei
bambini piccoli, mezzani
e grandi, con l’unica
differenza che gli
anticipatari
cominceranno a
frequentare la scuola a
partire da gennaio 2022.
PER TUTTI: è ancora
possibile fare l’iscrizione
per piccoli, mezzani,
grandi …. Ci sono
ancora posti disponibili !!

Per ogni informazione
potete rivolgervi alla
scuola, al sito, al
Rappresentante dei
Genitori nella
Fondazione.

FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847
Molteno (LC)

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Via della Vittoria, 41 - 23847
Molteno (LC)

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707
email scuola:
info@lachiocciolamolteno.it
email rappresentate genitori:
genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it

