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BUON
2021 !!!
In questo periodo, che ormai dura da
quasi un anno, non manchiamo l’augurio
di un Buon 2021.
All’inizio di ogni anno ognuno fa i propri
(buoni) propositi per se, per la propria
famiglia, per la propria vita.
Noi auguriamo a tutti solamente di poter
tornare alla normalità,
Quella normalità che prima non
apprezzavamo e che davamo per
scontata … perché era così …., con tutti i
suoi pregi ed i suoi difetti (che forse
notavamo ed evidenziavamo molto più
dei pregi).
Noi, la nostra scuola, nel nostro piccolo,
speriamo di poter tornare ad accogliere i
bambini come sempre, ad organizzare le
giornate scolastiche con la libertà di
prima, a consentire ai bambini di giocare
liberamente con chi lo desiderano, dentro
e fuori la scuola, a fare le gite e le uscite
didattiche, ad incontrare le famiglie.
Sicuramente la fine di questo periodo di
pandemia non sarà imminente, dovremo
seguire le «solite» regole ancora per
qualche tempo, almeno fino a quando
non ci sarà consentito di abbandonarle.
Vi invitiamo quindi a continuare a
seguirle, sia fuori dalla scuola, sia, per
quanto ci riguarda, nei rapporti con la
scuola.
Con l’occasione vogliamo ringraziarVi per
aver accolto e seguito il nuovo
regolamento e la nuova organizzazione
scolastica.
Auguriamo a tutti un 2021 di ritorno alla
normalità ed alla nostra vita, e quindi…….
…….. BUON 2021 !!!

Gli auguri di Natale
Quest’anno gli auguri di
Natale sono stati via …..
Zoom.
I bambini hanno salutato
le loro famiglie e
mandato i loro auguri
attraverso una delle
piattaforme che sono
entrate nella nostra vita
quotidiana, sia
professionale, sia
famigliare.

Non a caso il Ministero
ha invitato le scuole,
anche quelle
dell’infanzia, a
prevedere all’interno
del proprio
regolamento, la
didattica a distanza, da
declinare ovviamente in
base all’età degli
studenti.
Noi abbiamo recepito
queste novità sia
Speriamo che sia
praticamente (si pensi
andato tutto bene, che alle comunicazioni
nessuno abbia avuto
dirette ai bambini via
problemi di connessione whatsapp del 1°
e che il saluto sia giunto lockdown), oppure gli
nella sua genuinità, e
incontri online con le
semplicità a tutti.
famiglie ed, appunto,
Purtroppo sappiamo
gli auguri via zoom.
che l’orario non era dei
migliori: gli impegni di
Per la scuola
lavoro non sempre sono dell’infanzia si parla di
conciliabili con questi
LEAD – Legami Educativi
collegamenti, ma la
A Distanza – così come
tecnologica ci aiuta:
presentati all’interno del
dal PC o dallo
nostro PTOF _ Piano
smartphone, ovunque ci Triennale dell’Offerta
si trovi, c’è la possibilità
Formativa – che vi
di collegarsi.
invitiamo a leggere dal
nostro nuovo sito
Anche per noi è stata
internet (sezione
una novità: in questi
«Offerta formativa»).
mesi abbiamo cercato
di attrezzarci per queste Anche il personale
eventualità, che per il
scolastico si sta
futuro non possono
misurando con questa
essere ne trascurate ne
nuova modalità, mai
dimenticate.
presa in considerazione
La modalità online
fino ad un anno fa ma
sembra ormai essere
che orami fa parte del
diventata parte dei
mondo scolastico,
rapporti sociali anche
anche il nostro
scolastici ed anche per
dell’infanzia.
la nostra fascia di età.

Pertanto, prendiamo il
buono di questo
periodo, utilizziamolo e
………. mettiamolo da
parte appena sarà
possibile, senza però
dimenticarlo!!!!

Nonostante non ci sia
stata una Festa
Comunitaria come di
solito si faceva,
vogliamo ringraziare chi
ci è stato vicino anche
in questo periodo in vari
modi e forme, dal
Sindaco Giuseppe
Chiarella, all’Assessore
Sara Brenna e tutta
l’Amministrazione
Comunale, a Don
Massimo e Don
Francesco, che hanno
portato il saluto della
Parrocchia e la
benedizione Natalizia ai
bambini della scuola.

Attività di Gennaio
Il mese di gennaio è dedicato al ritorno alla quotidianità di tutte le famiglie.
Anche i bambini tornano a vivere la quotidianità scolastica dopo i periodi
intensi della preparazione del Natale, sia a scuola sia nelle proprie famiglie.
Riprenderanno quindi le attività, pianificando nel contempo la didattica della
seconda parte dell’anno scolastico.
E’ una ripartenza per tutti, non solo per bambini ma anche per tutte le
famiglie.
Ci auguriamo e vi auguriamo una ripartenza ricca di motivazioni ed
entusiasmo; da parte nostra ce la metteremo tutta e speriamo di essere
sempre supportati ed aiutati dalle famiglie in tutte quelle occasioni in cui è
richiesto e necessario l’aiuto dei genitori.

Il 7 gennaio rientrerà la
maestra Paola dopo il
periodo di maternità.
Rientrerà sulla sezione
degli arancio, che
gestirà alternandosi con
la maestra Mara.
Da parte di tutti noi,
ben tornata Paola !!
A gennaio accoglieremo 3 nuovi
bambini anticipatari:

❖Elisa, nella sezione dei rossi
❖Astrid, nella sezione dei gialli
❖Cristofer, nella sezione dei verdi
A loro ed alle loro famiglie:
Benvenuti nella nostra scuola !!

Un aiuto alla scuola

E’ terminata la raccolta dei buoni
Esselunga nell’ambito dell’iniziativa
«Amici di scuola».
Abbiamo raccolto 1530 buoni.
Grazie a questi abbiamo ordinato i
seguenti premi:
✓ 72 barattoli di DIDO’
✓ 24 barattoli di PENNARELLI MAXI
GIOTTO da 48 pennarelli ciascuno
✓ 2 confezioni di cartoncini colorati
da 220 fogli ciascuno
Grazie a tutti quelli che, facendo la
spesa, si sono ricordati di noi e ci
hanno portato i buoni !!!

I biscotti di Natale
I buonissimi biscotti di Natale sono
andati a ruba !!!!
Grazie per la numerosa adesione,
speriamo che abbiano fatto da
contorno ai vostri dolci o alle
vostre colazioni anche durante il
periodo di festa !!!

Grazie !!

Ringraziamo papà Marco e
mamma Monica (dei gialli) che
hanno recuperato e ci hanno
donato numeroso materiale di
cartoleria utile e sempre necessario
per tutte le attività quotidiane dei
bambini.
Grazie Marco, Grazie Monica !!

Prosegue l’iniziativa
«Un Click per la Scuola» !!

www.lachiocciolamolteno.it
Nel corso del mese di dicembre è stato pubblicato online il nuovo sito de LA
CHIOCCIOLA.
La scuola aveva già un sito, ma era necessario ringiovanirlo, dargli una
rinfrescata per renderlo più accessibile anche da smartphone e tablet,
probabilmente diventati i mezzi più utilizzati per consultare siti internet.
Ne è uscito il sito che tutti potete visionare e consultare. Volevamo un sito dalla
veste grafica adatta alla scuola dell’infanzia, ma completo di tutto quanto
necessario per far conoscere la nostra scuola.
Lo scopo è stato quello di fornire tutte le informazioni sulla scuola a chi si
appresta a frequentarla, ma anche, e soprattutto, quello di dotare la scuola di
un altro canale comunicativo con le famiglie, dove poter trovare informazioni,
modulistica, novità, ecc…
Vi invitiamo quindi a consultarlo www.lachiocciolamolteno.it
Ringraziamo Mario Riva che ha realizzato il sito, raccogliendo e concretizzando
tutte le nostre richieste, ma ha anche portato proposte e suggerimenti che
hanno reso il sito quello che è oggi. Grazie Mario !!!

Brevemente, il sito è così organizzato:
➢ Home page: ultime news, principali news in
evidenza, breve presentazione della scuola, il
personale, dove siamo, calendario, orari
quotidiani, siti amici, immagini varie della
struttura
➢ Il Giornalino: ultimi numeri del giornalino (nella
versione priva delle foto dei bambini)
➢ Moduli scaricabili: modulistica della scuola
(alcuni, come i moduli di iscrizione) in formato
pdf editabile
➢ Offerta formativa: regolamento e PTOF
➢ La storia della Fondazione

.

Immagini di dicembre …. in ordine sparso -1

.

Immagini di dicembre …. in ordine sparso -2

.

Immagini di dicembre …. in ordine sparso -3

.

Immagini di dicembre …. in ordine sparso -4

Iscrizioni all’A.S. 2021/22
alla Scuola dell’Infanzia
«La Chiocciola»
Sono in distribuzione i moduli di iscrizione al prossimo anno scolastico 2021/2022.
Le iscrizioni sono di fatto già aperte, anche se abbiamo stabilito, per maggior
chiarezza ed ordine, nonché per una più corretta gestione delle iscrizioni, il
seguente calendario:
➢

BAMBINI GIÀ ISCRITTI ALLA SCUOLA,
RESIDENTI O NON RESIDENTI A
MOLTENO, CHE RINNOVANO L’ISCRIZIONE:
IL MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLA SCUOLA
NELLA SETTIMANA 18-22 GENNAIO AL MOMENTO DELL’INGRESSO E
DELL’USCITA DEI BAMBINI
Il modulo dovrà essere consegnato alla Coordinatrice presente all’ingresso.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nella
medesima
settimana
mediante
bonifico
bancario,
inviando
successivamente
alla
scuola
la
ricevuta
del
versamento
(genitori@lachiocciolamolteno.it). L’iscrizione si considererà completata
solo a seguito della consegna del modulo di iscrizione e della ricevuta del
versamento.

✓

BAMBINI CHE SI ISCRIVONO ALLA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA, RESIDENTI O
NON RESIDENTI A MOLTENO, PICCOLI, MEZZANI, GRANDI:

Sabato 16 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 presso la scuola (via della Vittoria
41, Molteno).
L’accesso alla scuola dovrà avvenire rispettando rigorosamente le
precauzioni ed accortezze del periodo di pandemia (accesso di una
persona per volta, distanziamento, evitare assembramenti, mascherina
indossata, misura della temperatura all’ingresso). Il pagamento della quota
di iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla consegna del modulo.
I moduli di iscrizione sono disponibili anche sul sito della scuola nella sezione
«modulistica», anche in formato editabile www.lachiocciolamolteno.it.
La scuola ed il personale della Fondazione sono sempre a disposizione per ogni
chiarimento e/o necessità.
Vi invitiamo a compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, oltre che a
firmarlo su tutte le pagine in cui viene richiesto; vi chiediamo di compilarlo in modo
leggibile, per evitare errori nella lettura, soprattutto per quanto riguarda il codice
fiscale e l’indirizzo email (l’indirizzo email è diventato importante soprattutto in
questo ultimo anno, dato il frequente invio per email delle comunicazioni scuolafamiglia.

OPEN DAY: quest’anno sarà online; gli interessati sono pregati di comunicare
l’indirizzo email al genitori@lachiocciolamolteno.it; la scuola invierà il link del
collegamento online. Alla pagina seguente è riportata la locandina di
presentazione.

Iscrizioni all’A.S. 2020/21
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SULLA NEVE
«La Chiocciola»
Gianni Rodari
D’inverno, quando cade
la neve e imbianca il prato
e nasconde le strade
sotto il manto gelato,
ai bimbi, avventurieri
dal cuor senza paura,
non servono sentieri
per tentare l’avventura:
marciano arditi dove
la nevicata è intatta,
aprendo strade nuove
nel deserto d’ovatta.
Ma l’orme dei piedini
la neve serberà
per guidare i bambini
a casa, quando mamma chiamerà…

IL GATTO INVERNO
Gianni Rodari
Ai vetri della scuola stamattina
l'inverno strofina
la sua schiena nuvolosa
come un vecchio gatto grigio:
con la nebbia fa i giochi di prestigio,
le case fa sparire
e ricomparire;
con le zampe di neve imbianca il suolo
e per coda ha un ghiacciuolo...
Sì, signora maestra,
mi sono un po' distratto:
ma per forza, con quel gatto,
con l'inverno alla finestra
che mi ruba i pensieri
e se li porta in slitta
per allegri sentieri.
Invano io li richiamo:
si saranno impigliati in qualche ramo
spoglio;
o per dolce imbroglio, chiotti, chiotti,
fingon d'esser merli e passerotti
Così il 2020 cercheremo
di ricordarlo per questa
bella nevicata in
periodo Natalizio !!

L’albero di Piazza
Risorgimento,
con le palline decorate dai
bambini della scuola.

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

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

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707
Email scuola:
info@lachiocciolamolteno.it
Email rappresentante genitori:
genitori@lachiocciolamolteno.it
www.lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it

