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Il mese di maggio
Maggio ….. Il mese in cui fiori, colori, profumi … insomma la primavera, … si
manifesta in tutte le sue espressioni.
Un bellissimo ambiente ci circonda, ricco di colori e di spunti per ammirare lo
spettacolo della natura !!
Ogni stagione ha le sue peculiarità ( << il suo perché !! >>) ma forse in questo
periodo … c’è un perchè in più !!
Non possiamo ancora dire di essere fuori da questa terribile e lunga pandemia ed i
nostri comportamenti sono ancora fondamentali nella gestione della stessa.
Da pochi giorni siamo tornati «gialli», ma sta a noi, e solo a noi, fare in modo che
non si torni indietro verso l’arancio o, peggio, verso il rosso.
Impegniamoci tutti affinchè ciò non accada, continuiamo tutti a seguire
scrupolosamente le regole e le attenzioni che il momento richiede, a partire dalle
cose quotidiane, come, anche, nella gestione dei bambini e nel rapporto scuolafamiglia.
In questo modo non potremo che andare verso una situazione generale migliore e
quindi verso un godimento pieno delle bellezze di questo periodo.
Noi come scuola dobbiamo e vogliamo continuare a seguire ed applicare i
protocolli e l’organizzazione che già da settembre abbiamo adottato, e così sarà
fino a quando le autorità superiori non ci diranno che la situazione generale
consente di tornare, magari anche solo parzialmente, alla precedente
organizzazione.
…. Non vediamo l’ora ….
Il rientro dopo la S. Pasqua, dopo circa 1 mese di chiusura forzata della scuola, è
stato emozionante: i bambini si sono ritrovati tra loro e con le loro insegnanti felici di
tornare in un ambiente a loro famigliare.
Il personale scolastico ha finalmente potuto ritrovare quel contatto umano che è
alla base della scuola dell’infanzia.
Noi vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare il personale scolastico che pur a
distanza si è impegnato affinchè le attività didattiche potessero proseguire.
Le insegnanti hanno mantenuto quel contatto on line che è diventato parte,
giocoforza, della realtà scolastica, dall’infanzia alle superiori, mentre il personale
ausiliario (cuoca ed inserviente) non sono mai mancate per interventi pratici e
gestionali che, anche a scuola chiusa, sono necessari.
…. L’edificio scolastico era chiuso … ma la scuola non si è fermata !!!!
Ed un ringraziamento anche a tutte le famiglie, che in questo periodo ci sono state
vicine con complimenti, consigli, suggerimenti … ed anche critiche, che quando
sono costruttive aiutano a migliorare l’offerta scolastica.

A TUTTI ….. BUON MESE DI MAGGIO !!!!

22 aprile – Giornata Mondiale della Terra
La giornata mondiale della terra celebrata giovedì 22 Aprile è stata
l’occasione per parlare ai bambini del rispetto ambientale.

La terra è la nostra casa e dobbiamo prendercene cura e proteggerla !!
anche con piccoli gesti che un bambino può fare.
Attraverso la visione alla LIM di immagini e video e l’ascolto di canzoni
inerenti al tema, i bambini hanno potuto comprendere del perché la nostra
terra si è “ammalata” e necessita dell’aiuto di tutta l’umanità.
Insieme abbiamo realizzato un grande pannello dove è rappresentata la
TERRA e dove i grandi hanno lasciato la loro impronta come simbolo di
impegno nel contribuire ad aiutare e a salvaguardare il pianeta.

Attività didattiche
Finalmente ci siamo ritrovati a scuola!!! il nostro amico Federico sentiva proprio la
nostra mancanza e non vedeva l’ora di continuare a raccontarci il suo viaggio e
di farci incontrare altri suoi amici!!!
Mentre eravamo a casa e non potevamo venire a scuola il topo Federico ci ha
fatto conoscere: la pioggia, il temporale, il vento, la luna e le stelle…
Speriamo che tutti siate riusciti a guardare i video che vi abbiamo mandato cosi
da non esservi persi i racconti e le scoperte del nostro amico!!!
Il suo viaggio è continuato e Federico ci ha parlato di un amico davvero speciale,
grande e luminoso che con i suoi raggi riscalda e con la sua luce illumina tutta la
terra…
E, si cari genitori, e’ proprio lui, il sole!!!!!!!! Lo abbiamo osservato e abbiamo
scoperto che senza gli occhiali i nostri occhi si “strizzano” e se ascoltiamo il nostro
corpo … che bel calduccio!!!
Abbiamo anche provato a realizzarlo trasformando le nostre mani in tanti raggi …
che bello sporcarle!!!!
E dopo aver conosciuto il sole??
Federico continua le sue scoperte ... oohhh!!!! che buon profumo!!!!!

Ma cosa può essere? ma certo è un fiore colorato e profumato!! proviamo ad
osservare i fiori alla lim: sono tutti uguali? ma noooo, ognuno ha la sua forma e il
suo colore anche se hanno molte cose uguali, le foglie, lo stelo e il polline!!
E allora perchè non proviamo a disegnare i nostri fiori preferiti sul foglio??
Grazie a questo incontro i bambini stanno preparando un regalo speciale per la
festa della mamma … non vi diciamo di più, soltanto che ogni giorno dovranno
prendersene cura!!!
Quante avventure per Federico e quanti nuovi amici … il suo viaggio è arrivato
fino a qui, chissà quante altre sorprese ci aspettano!!!

Attività didattiche

Attività didattiche

Attività didattiche

Laboratorio di lettura
UNA VOLTA TERMINATO IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA INIZIEREMO IL
PERCORSO DELLE LETTURE ALL’APERTO.
TEMPO PERMETTENDO USCIREMO NEL NOSTRO ACCOGLIENTE GIARDINO PER
RILASSARCI E ASCOLTARE DELLE STORIE SULLA PRIMAVERA.
CI COLLEGHEREMO INOLTRE ALLA STORIA DEL TOPO FEDERICO CERCANDO DI
ATTIRARE L’ATTENZIONE DEI BAMBINI CON STORIE RIGUARDANTI LA CRESCITA DEI SEMI
E LA TERRA, SENZA DIMENTICARE LA CURA DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA.
CON QUESTO LABORATORIO DI LETTURA VOGLIAMO SVILUPPARE LA CURIOSITA’ E LA
VOGLIA DI SCOPRIRE LA NATURA.

Pregrafismo con Hervè Tullet
Continuano i lavori di pregrafismo con il gruppo dei grandi che sono impegnati in
questo periodo in un laboratorio che stimola, in un modo davvero divertente, la
fantasia e la creativita’ attraverso il disegno!
Tutto questo grazie al libro “La cucina degli scarabocchi” di Herve’ Tullet dove
troviamo ogni volta una pagina bianca con un piatto vuoto e una ricetta da
preparare.
Gli ingredienti di questo libro allegro e meraviglioso sono punti, linee, cerchi, triangoli e
scarabocchi grandi e piccoli da tracciare seguendo le indicazioni delle ricette, in
fretta o lentamente, calcando forte o con tratto leggero.
I nostri piccoli cuochi hanno preparato questi squisiti piatti: insalata veloce di cerchi,
delizia di scarabocchi, insalata di pasta millecolori e spiedini belli e buoni….tanti
ancora ne serviranno per preparare il nostro menu’!!!

Laboratorio di inglese

Ogni mercoledì i mezzani e i grandi continuano il laboratorio di inglese, con la
nostra guida Crazy Monkey. Gli argomenti che abbiamo trattato finora sono:
‘introductory lesson’, ‘crazy numbers’, ‘at the farm’, ‘ten ducks’ e ‘the colours’.
Per ogni attività Crazy Monkey ci propone una storia da leggere insieme ai
bambini e dei disegni da colorare. Il percorso didattico sta piacendo
tantissimo ai bambini, partecipano con entusiasmo alle attività proposte,
canticchiano già allegramente la canzoncina di saluto e ripetono le parole
che ci ha insegnato Crazy Monkey.
E’ molto bello vedere i bambini che si approcciano a un’altra lingua, si
impegnano molto per imparare i nuovi termini, con la curiosità che li
contraddistingue!

Lotteria di Pasqua, Numeri vincenti
La sera di venerdì’ 16 aprile si è svolta via Zoom l’estrazione dei numeri vincenti della
lotteria di Pasqua, tenutasi presso il salone centrale della scuola.
L’estrazione, prevista prima della S.Pasqua, e stata rimandata e si è svolta in questa
data.
L’elenco dei premi con i rispettivi numeri vincenti è riportato qui nel seguito.
Invitiamo tutti i possessori dei biglietti vincenti a passare da scuola per ritirare premi.
Grazie ancora a tutti quelli che hanno collaborato con la scuola: le famiglie che hanno
venduto i biglietti, il personale scolastico che si è prodigato a raccogliere i premi, gli
esercizi commerciali che hanno offerto i loro premi.

SET GIARDINO DA BAMBINO (IPAE MOLTENO)

Nuovi giochi !!
Nel corso del mese di marzo, durante il periodo di
chiusura forzata della scuola, abbiamo acquistato
ed installato un nuovo gioco, posizionato nella zona
posteriore della scuola.
Questa area del giardino era un po’ sguarnita di
giochi e finora vi avevano sopperito con giochi
mobili, posizionabili a piacimento ma un po’ limitati
nella funzionalità.
Abbiamo ora posizionato un piccolo castello con
scivolo, fissato a terra e conforme alle normative
vigenti.
In questo modo anche i bambini che si troveranno a
giocare in questa zona, oltre alla ampia
tensostruttura ombreggiante già presente,
troveranno questo nuovo gioco per potersi divertire
con i compagni di sezione.

Mobilitazione Nazionale FISM

FISM ha lanciato nel corso del mese di aprile questa grande mobilitazione nazionale
con lo scopo di dare maggiore visibilità alle scuole dell’infanzia e, soprattutto:
pieno riconoscimento del servizio pubblico delle nostre scuole
gratuità da parte delle famiglie che usufruiscono dei nostri servizi
stipendio per il nostro personale pari a quello percepito dalle Docenti di scuola
statale
Invitiamo chi non lo avesse ancora fatto, ad aderire all’iniziativa firmando online la
petizione all’indirizzo. L’iniziativa è aperta a tutti, non solo alle famiglie della scuola !!
https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI
Per chi non volesse firmare online, può compilare un apposito modulo disponibile
presso la scuola; provvederemo noi ad inviare la firma a FISM.
Dopo la firma, per completare l’operazione viene richiesto se si vuole contribuire con un contributo
di qualche €. Si consiglia di cliccare nel riquadro “NO PREFERISCO SOLO CONDIVISIONE”.

Mobilitazione Nazionale FISM

Lettera di FISM
alle famiglie
Carissima famiglia,
la FISM Nazionale, da sempre impegnata a sostenere le scuole associate, è convinta che occorra agire
urgentemente per attivare tutte le azioni volte a raggiungere una effettiva parità, obiettivo importante e
ormai non più procrastinabile, indispensabile per il superamento dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i
bambini, il nostro personale, subiscono.
La pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato, impietosamente, le disparità del
sostegno economico tra scuole statali e paritarie no profit, entrambe facenti parte dell’unico Sistema
nazionale d’istruzione voluto dalla Legge 62/2000. Il permanere ingiustificato delle forti differenze nel
sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal “terzo settore” vanifica le ragioni stesse
della Legge. Un esempio significativo: tutte avete sperimentato l’ingiustizia delle rette da versare anche se
l’attività didattica era sospesa, per non compromettere la chiusura delle “vostre” scuole...
Noi, come FISM, siamo fortemente impegnati perché venga finalmente attuato il dettato costituzionale e
legislativo, affinché sia definitivamente eliminata l’ingiustizia di trattamento economico che le famiglie che
usufruiscono delle scuole paritarie devono subire.
Garantire a ciascuna famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una scuola dell’infanzia paritaria o
statale è obiettivo prioritario di questa mobilitazione educativa e sociale a cui ti chiediamo non solo di
aderire, ma di esserne promotore e generoso sostenitore.
La FISM chiede a Governo, Parlamento e istituzioni un vero disegno che, anche a vantaggio della ripresa
demografica del Paese (attualmente sulla soglia delle 400.000 nascite annue) e nell’ambito delle
applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga i necessari investimenti nell’intero
segmento 0 – 6, in particolare per le scuole dell’infanzia, senza discriminazioni fra chi, in diverse forme,
offre un servizio pubblico.
Siamo convinti che sia una risposta necessaria anche come argine alla crisi delle nascite, al sostegno alla
genitorialità e alla parità di genere che la FISM con circa 9000 realtà tra scuole dell’infanzia paritarie no
profit, nidi integrati e sezioni primavera, chiede con forza e da tempo, anche con la forza dei dati: 40.000
dipendenti coinvolti e circa 500.000 bambini.
C’è da aggiungere che le 9000 realtà educative della FISM sono pronte ad essere una leva di investimento di
grande valore sociale. Le nostre Scuole sarebbero in grado di raddoppiare la loro offerta di posti, se
adeguatamente finanziate, contribuendo a consentire uno sviluppo dei servizi educativi per i bambini in età
zero-tre anni, di cui l’Italia è carente e garantendo il mantenimento del segmento tre- sei anni!
Offerta che la famiglia ci chiede sempre con maggior insistenza.
Raggiungere questo obiettivo comporta un intervento economico importante da parte dello Stato.
Pertanto, diventa indispensabile un’azione mirata non solo da parte della Scuola per il tramite del Gestore
e del Personale Educativo, ma con il coinvolgimento in prima persona da parte della tua famiglia, il più
possibile allargata, per sostenere questa improrogabile azione, a beneficio del tuo bambino!
COSA TI CHIEDIAMO:
- Firmare la PETIZIONE online o su cartaceo, allargando l’invito a parenti ed amici.
L’AVVIO UFFICIALE DELLA PETIZIONE SARA’ IL GIORNO 19 APRILE. Pertanto, entro quella data faremo
avere il link per la petizione online e il format cartaceo per la firma autografa.
- Partecipare, ove possibile, al momento dell’affissione dello striscione/cartellone che tutte le
scuole sono chiamate a fare per dire a tutti che LA NOSTRA SCUOLA C’E’.
Carissima famiglia, poter raggiungere questo traguardo, dipende molto anche da te e da quanto riuscirai a
mettere in campo per sostenere questa importante mobilitazione.
Noi ci crediamo. Sappiamo che anche tu farai la tua parte!
Grazie per l’impegno. Ci contiamo.

Mobilitazione Nazionale FISM

Campus di luglio
A proposito del campus di luglio:
abbiamo raccolto un numero di adesioni
che ci consente di poter pensare alla
organizzazione dello stesso (finora una
trentina di famiglie si sono dette
interessate).
Purtroppo al momento in cui scriviamo
non abbiamo ancora indicazioni e/o
linee guida chiare su come potrà essere
organizzato il campus.
Ci dispiace quindi non poter aggiungere
dettagli, ma vi chiediamo di pazientare;
sarà nostra cura e premura avvisarvi non
appena avremo tutte le informazioni
necessarie per l’organizzazione del
campus.

Sappiamo che l’Assessorato Istruzione
della Regione Lombardia, interpellato e
sollecitato alla erogazione tempestiva di
indicazioni operative, ha assicurato che
in collaborazione con l’Assessorato
Famiglia, sta provvedendo a predisporre
una misura di intervento specifica.
Anche il Ministero della Famiglia sta
preparando misure specifiche per le
attività estive.
Non appena possibile, daremo quindi a
nostra volta indicazioni.

5x1000 buoni motivi per continuare
a sostenere la Vostra Scuola
Cari genitori,
anche quest’anno la Fondazione
“Mons. Ermanno Gerosa” che
gestisce la Scuola dell’Infanzia “La
Chiocciola”, è inserita nell’elenco
degli Enti che possono beneficiare
del contributo del 5x1000 dell’Irpef
dichiarata allo Stato Italiano.
DESIDERIAMO QUINDI CHIEDERVI DI
SOSTENERE LA VS. SCUOLA
DESTINANDO ALLA FONDAZIONE
MONS. ERMANNO GEROSA, E
QUINDI ALLA SCUOLA “LA
CHIOCCIOLA”, QUESTO
CONTRIBUTO CHE, È BENE
SOTTOLINEARLO, NON VI COSTA
NULLA.
Cosa si deve fare?
Chiediamo di destinare alla
Fondazione “Mons. Ermanno
Gerosa” (e quindi alla Scuola
dell’Infanzia “La Chiocciola”)

il 5x1000 delle tasse che lo Stato
chiede. La legge finanziaria dello
Stato, infatti, dà la possibilità ad
ogni contribuente di destinare il
5x1000 della propria IRPEF a Enti,
Associazioni o Fondazioni
riconosciute e che operano
senza scopo di lucro, proprio
come la nostra Fondazione.
Il tutto senza nessun esborso da
parte Vostra.
Semplicemente all’atto della
compilazione del modello 730, o
del CUD o del modello UNICO,
dovete indicare nello spazio
riservato al 5x1000 il CODICE
FISCALE DELLA FONDAZIONE
“MONS. ERMANNO GEROSA” e
apporre la Vs. firma.

Grazie !!!

il Codice Fiscale della
Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” è
92052770135

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 rappresentate genitori:
genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it

