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Le attività della scuola
Prosegue l’anno scolastico, con tante
nuove attività didattiche.
E’ entrato nel vivo il programma
scolastico della 2^ parte dell’anno;
nelle pagine seguenti trovate alcune
di queste attività con il protagonista
CAPPUCCETTO GIALLO.
Le attività vi saranno presentate nel
dettaglio nel corso della riunione di
sezione il cui calendario vi è stato
distribuito, e che comunque trovate
anche nelle prossime pagine di
questo giornalino.
Gennaio e Febbraio hanno visto la
progressiva chiusura delle sezioni a
causa di alcuni casi di positività al
Covid riscontrati.
Le nuove disposizioni, entrate in
vigore ad inizio febbraio, consentono
però alle scuole di tenere aperto il più
possibile, portando alla chiusura di
una sezione solo in casi estremi.
Al momento la situazione è
«tranquilla» ….

Per questo proseguiamo con
quanto abbiamo programmato: in
questi giorni si tengono i
festeggiamenti del Carnevale!
Sempre nel rispetto delle regole
vigenti, vogliamo però vivere i
momenti di allegria e di gioco che
questi giorni dell’anno riservano
soprattutto ai bambini.
A febbraio è venuto a trovarci il
Sindaco di Molteno Giuseppe
Chiarella: la visita è stata molto
gradita ed i bambini gli hanno
riservato una particolare
accoglienza, regalandogli il loro
saluto, che trovate nelle prossime
pagine.
Ringraziamo il Sindaco per essere
passato e di essere sempre attento,
insieme alla sua Amministrazione,
alle esigenze della scuola.
Nelle ultime pagine trovate alcuni
consigli di ATS Brianza sul consumo di
latte, yogurt, frutta e verdura. ATS è
sempre attenta alla dieta nelle
scuole (il nostro menù segue le linee
guida di ATS); pochi giorni fa
abbiamo ricevuto queste
indicazioni, che volentieri
condividiamo con voi, così come
suggerito da ATS stessa.
A tutti: BUON MESE DI MARZO !!!

IL SINDACO GIUSEPPE CHIARELLA
INCONTRA I BAMBINI!
Lunedì 14 Febbraio il nostro sindaco Giuseppe Chiarella ci è venuto a trovare a
scuola.
I bambini, emozionatissimi, lo hanno accolto con un grande e caloroso applauso e
con la recita di una filastrocca, creata appositamente per lui che ha messo in
evidenza alcuni aspetti e l’importanza del suo ruolo. Alcuni bambini “coraggiosi” gli
hanno posto domande facendo presente “situazioni da sistemare” in paese, come
un’altalena che cigola o l’aggiunta di giochi per i più piccoli al parco di Molteno. Il
momento si è concluso con un “dolce” pensiero regalato dal sindaco e molto
gradito dai bimbi.
Ringraziamo ancora il nostro sindaco per questo piacevole incontro avvenuto tra
l’altro in coincidenza dell’inizio del laboratorio di educazione civica “Io piccolo
cittadino…” che porterà i bambini a conoscere il paese di Molteno con i suoi
edifici e i suoi servizi.

IL SINDACO CHIARELLA INCONTRA I
BAMBINI!

LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Inizia il laboratorio di educazione civica “IO… PICCOLO CITTADINO”.
Ripercorriamo la nostra storia personale, da come eravamo a come siamo
diventati ora, osservando oggetti e immagini di quando eravamo piccini e
confrontandoli con quelli di oggi. Riflettiamo sulla nostra casa (luogo dove abita il
nostro cuore) e sulla nostra scuola: dove si trovano, come sono fatte, e come le
rispettiamo.

4 FEBBRAIO – Giornata Internazionale
dei CALZINI SPAIATI
In occasione della giornata
internazionale dei calzini spaiati
abbiamo mostrato alla Lim la storia
di Pedro, un bambino che
colleziona calzini magici ben
sistemati e ognuno con la propria
funzione, ma continuamente a
litigare per stabilire la coppia
migliore. Una notte il cassetto ormai
stanco dà un grosso scossone e li
mischia tutti alla rinfusa. La diversità
dei calzini diventa una forza
portentosa e rende possibile ogni
cosa.
Abbiamo spiegato ai bambini che
proprio come i calzini spaiati, anche
noi se ci uniamo con le nostre
diversità possiamo arricchirci ed
essere ognuno la forza dell’altro!

CAPPUCCETTO GIALLO !!

Il «nostro» Angelo, con
Cappuccetto Giallo !!

CAPPUCCETTO GIALLO !!

Informazioni di servizio
Campus estivo luglio 2022
Siamo a marzo, fa ancora un
po’ freddo, ma ….. si parla già
di vacanze estive !!
Si, perché è intenzione della
scuola restare aperta anche per
il mese di luglio, con quello che
è ormai comunemente noto
come «CAMPUS ESTIVO» della
scuola.
Come negli anni scorsi, la scuola
resterà aperta anche nel mese
di luglio: pur chiudendo le
attività didattiche al 30/06, dall’
1 luglio la scuola riapre per il
campus che resterà aperto per
tutto il mese.
Durante il campus saranno
svolte attività ludiche, di
intrattenimento, svago, ecc…,
ossia non sono previste vere e
proprie attività didattiche.

I bambini saranno seguiti dal
personale della scuola, sarà
attiva la cucina e la scuola sarà
usufruibile nella sua interezza.
L’organizzazione prevista sarà
ovviamente coerente con le
indicazioni Ministeriali per ciò che
riguarda le precauzioni Covid, in
primis, l’organizzazione a «bolle».
Le modalità di iscrizione e
l’organizzazione scolastica è
dettagliata sui moduli di iscrizione
che saranno distribuiti.
Chi fosse interessato deve indicare
sul modulo le date di presenza del
bambino/a a scuola nell’arco del
mese, con un minimo di 5 giorni
sull’intero mese.
Per ogni informazione potete
chiedere alla Coordinatrice
Rosella o al Rappresentante dei
genitori della Fondazione.

Iscrizione degli anticipatari all’a.s. 22/23
Nel corso del mese di
febbraio sono state
aperte le iscrizioni
all’anno scolastico
2022/2023 agli
anticipatari, ossia ai
bambini che
compiranno i 3 anni
entro il 30/04/2023.
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)

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 2023.
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.

COMUNICAZIONI
Mercoledì 09 MARZO alle ore 16.30 si svolgeranno le riunioni di sezione in presenza.
Ordine del giorno:
−

presentazione della SECONDA unità di apprendimento;

−

presentazione dei laboratori;

−

comunicazioni varie;

Chiediamo ai genitori impossibilitati ad essere presenti di comunicarlo alle insegnanti.
NOTE PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA
Vi ricordiamo che le riunioni si terranno nelle classi dei rispettivi figli/e.
Per accedere alla struttura scolastica è necessario disporre della certificazione COVID-19
(“Green Pass”); pertanto, accedendo dall’ingresso principale vi verrà chiesto di esibire il green
pass, che sarà verificato tramite l’apposita app del Ministero (“VerificaC19”). L’esito positivo
della verifica vi consentirà di accedere alla scuola.
Vi invitiamo ad accedere in modo ordinato, distanziato, con la mascherina correttamente
indossata ed igienizzando le mani.
Al termine della riunione sarete invitati ad uscire attraverso la porta di emergenza delle vostre
classi ed a dirigervi verso il cancello carraio (quello utilizzato normalmente per l’uscita).
Chiediamo gentilmente di non soffermarsi lungo il percorso.
L’ingresso alla riunione è consentito ad un solo genitore.
Grazie per la collaborazione.

SETTIMANA DI CARNEVALE DAL 28 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2022
Lunedì 28 Febbraio Pigiama party con colazione/merenda a scuola in
mattinata. I bambini potranno venire a scuola in pigiama.
Animazione in compagnia di una simpatica gallina!!
Martedì 1 Marzo Al mattino spettacolo del mago ENIMOS
Mercoledì 2 Marzo Una giornata da lupi!!!!! Costruiamo la maschera! Palloncini
per tutti!!
Giovedì 3 Marzo Festa in maschera con costume libero. Si possono portare a
scuola le stelle filanti, sono vietati i coriandoli e oggetti appuntiti che possano
risultare pericolosi. A pranzo ci sarà un prelibato buffet!!!
Per tutta questa settimana i bambini non dovranno indossare il grembiule.
VENERDI’ 4 MARZO LA SCUOLA SARA’ CHIUSA

ATS comunica …..
Nell'ambito dell'educazione al consumo di alimenti salutari, il Ministero della salute ha
redatto, attraverso il TaSiN (Tavolo Tecnico sulla sicurezza nutrizionale), il decalogo per
il consumo di frutta e verdura e quello per il consumo di latte e yogurt.
Trovate qui i poster promozionali di questa iniziativa.

ATS comunica …..
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