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UN ALTRO ANNO E’ PASSATO!!
Un altro anno è passato,
quante cose abbiamo imparato!
La tristezza abbiamo spazzato via
giocando e cantando in allegria.
La gentilezza ci ha fatto compagnia e non dobbiamo più lasciarla
andare via,

la teniamo stretta, stretta
come una dolce carezza.
I grandi abbiamo salutato
e il diploma gli abbiamo consegnato,
…li lasciamo andare via
con un po' di malinconia.

“La primaria vi aspetta….
…come siete cresciuti in fretta”!!
L’estate si sta avvicinando,
le vacanze arriveranno…
Piccoli e mezzani a settembre si ritroveranno
per affrontare tutti insieme un nuovo anno!

BUONA ESTATE A TUTTI
DALLE MAESTRE E TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

L’ANNO SCOLASTICO VOLGE AL TERMINE
L’anno scolastico 2020/2021 volge ormai
al termine.
Sembra ieri che aprivamo a settembre
questo anno scolastico, tra molti timori per
come sarebbe potuto andare l’anno, ma
con tanta fiducia.
Quest’anno ce lo ricorderemo ….
Speriamo che rimanga «unico nel suo
genere», ma fa parte della nostra
esperienza personale e di quella dei
bambini, che avvertono come noi che
qualcosa di diverso c’è stato …
L’anno è proseguito tra momenti di gioia,
preoccupazione, timori e momenti di
fiducia, chiusure improvvise ed aperture
attese ….
Adesso sembra si stia andando verso una
situazione migliore, anche se ognuno di
noi non deve abbassare la guardia.
Proprio negli ultimi giorni di maggio
abbiamo organizzato un momento di
giusto e doveroso saluto ai bambini
grandi che l’anno prossimo affronteranno
la nuova avventura della scuola primaria.
Non è stato possibile organizzare un saluto
«di gruppo» ne tanto meno un saluto
dell’intera scuola, come si faceva nell’
«epoca pre-Covid», con ritrovo serale
delle famiglie e cena comunitaria.
Siamo fiduciosi che si tornerà ad
organizzare questi appuntamenti, ma per
ora accontentiamoci di poter fare questi
primi approcci al ritorno alla vita di
comunità.
Il nostro impegno è e sarà quello di
seguire i noti protocolli … ma non
possiamo per ora dire come sarà
l’organizzazione scolastica il prossimo
anno 2021/2022.
In molti ci chiedono, ma anche noi non
sappiamo cosa rispondere: stiamo
valutando un po’ tutte le opzioni:
organizzazione «stile Covid»,
organizzazione «pre-Covid», una via di
mezzo tra l2 e …..
E’ chiaro che ogni strada si dovrà
percorrere avrà ripercussioni a livello
dell’organizzazione scolastica e
dell’organizzazione famigliare, e non
sempre potranno essere novità positive
per tutti, qualcuno potrà restare deluso …

Cercheremo, nel limite del possibile, di
ripristinare una organizzazione «normale»,
ma per fare questo dovremo attendere
Linee Guida, indicazioni, prescrizioni da
parte degli organi competenti, Ministero,
Regione, ATS in primis.
Intanto apprestiamoci a godere
dell’estate che sta arrivando: nel corso
del mese di maggio abbiamo distribuito i
moduli di iscrizione al campus di luglio,
che, almeno per ora, riprende alcune
caratteristiche del «pre-Covid», e questo è
già un buon segno.
I dettagli organizzativi erano allegati al
modulo di iscrizione, ma nel mese di
giugno vi comunicheremo qualunque
novità dovesse esserci.
… le Linee Guida del Ministero della
Salute emesse pochi giorni fa non
introducono grosse novità, ma
confermano la linea di prudenza ed
attenzione che ha caratterizzato l’intero
anno scolastico.
«Modus operandi» diventato usuale
anche per i bambini, oltre che per il
personale scolastico.
Pertanto, …. Largo al mese di giugno ed
all’estate, largo al campus estivo di luglio
e ……
BUONE VACANZE A TUTTI !!!

LA FESTA DEI BAMBINI GRANDI !!
Lunedì 24 maggio ha avuto inizio il
ciclo di saluti e premiazioni ai
bambini grandi che, giunti al
termine del ciclo scolastico
dell’infanzia, si apprestano a
proseguire il percorso scolastico
nella scuola primaria.
Abbiamo iniziato con i rossi, quindi
gialli, blu e verdi.
Il momento è stato emozionante, è
stato bello vedere come i bambini
interpretavano le canzoni imparate
con le proprie maestre.
Ogni bambino ha poi ricevuto il
tipico cappellino, il diploma e la
medaglietta della Chiocciola.
Non si è potuto organizzare la festa
di fine anno tutti insieme, ma
abbiamo dovuto dedicare serate
diverse ad ogni sezione, limitando il
numero dei presenti.

….. Ma va bene così!!
Era dal Natale 2019 che le famiglie
non presenziavano ad un evento a
scuola, e questo è stato il primo
passo.
Abbiamo potuto così premiare i
nostri bambini, dedicando loro un
bel momento di fronte ai propri
cari.
Tutti ci auguriamo che a questo
primo passo ne possano seguire
altri che ci porteranno, nel tempo,
a riproporre i ritrovi comunitari che
tanto ci piacciono e che sono
apprezzati un po’ da tutti.
Intanto, facciamo tanti
complimenti ai bambini ed un
grosso in bocca al lupo per la
nuova avventura che si
apprestano a cominciare.
Un saluto alle famiglie, per
qualcuna sarà un arrivederci con i
fratellini o le sorelline più piccole …
anche a loro auguriamo un Buon
proseguimento del percorso
scolastico

A MODO TUO
Sarà difficile diventar grande
Prima che lo diventi anche
tu
Tu che farai tutte quelle
domande
Io fingerò di saperne di più
Sarà difficile
Ma sarà come deve essere
Metterò via I giochi
Proverò a crescere
Sarà difficile chiederti scusa
Per un mondo che è quel
che è
Io nel mio piccolo tento
qualcosa
Ma cambiarlo è difficile
Sarà difficile
Dire tanti auguri a te
A ogni compleanno
Vai un po' più via da me
A modo tuo
Andrai
A modo tuo
Camminerai e cadrai, ti
alzerai
Sempre a modo tuo
Sarà difficile vederti da
dietro
Sulla strada che
imboccherai
Tutti I semafori
Tutti I divieti
E le code che eviterai
Sarà difficile
Mentre piano ti allontanerai
A cercar da sola
Quella che sarai
A modo tuo
Andrai
A modo tuo
Camminerai e cadrai, ti
alzerai
Sempre a modo tuo
A modo tuo
Vedrai
A modo tuo

LA CANZONE CON CUI
I GRANDI HANNO
SALUTATO LE LORO
FAMIGLIE !!

Dondolerai, salterai,
cambierai
Sempre a modo tuo
Sarà difficile
Lasciarti al mondo
E tenere un pezzetto per me
E nel bel mezzo del
Tuo girotondo
Non poterti proteggere
Sarà difficile
Ma sarà fin troppo semplice
Mentre tu ti giri
E continui a ridere
A modo tuo
Andrai
A modo tuo
Camminerai e cadrai, ti
alzerai
Sempre a modo tuo
A modo tuo
Vedrai
A modo tuo
Dondolerai, salterai,
cambierai
Sempre a modo tuo

LA SORPRESA DEL 25 MAGGIO
Il 25 maggio non solo una bella
mattinata di sole ha accolto i
bambini (dopo una giornata quasi
invernale di pioggia e freddo …),
ma nei cieli di Molteno è
comparsa una colorata
mongolfiera che ha attirato
l’attenzione di tutti, dei grandi e,
soprattutto, dei bambini che
stavano entrando a scuola.
L’entusiasmo è stato tanto, i
bambini erano felici di vedere
volare questo pallone così grande
e …. Così vicino a loro, dato che il
passaggio sopra la scuola è stato
veramente molto basso.
Non sappiamo chi fosse, e perché
stesse transitando da li, …. Ma non
importa … il passaggio ci ha
regalato un piccolo momento di
gioia inaspettata !!!

….. ESTATE…….
La scuola chiuderà per le
vacanze estive il prossimo
30 giugno.
L’ 1 luglio aprirà il campus
estivo per i bambini che si
sono iscritti.
A TUTTI AUGURIAMO UNA
SPLENDIDA ESTATE
CI RIVEDIAMO A
SETTEMBRE !!

RINGRAZIAMENTI
Con la fine dell’anno scolastico, desideriamo ringraziare chi ci ha aiutato e
sostenuto.
Innanzitutto vorremmo ringraziare voi famiglie, che pazientemente avete
accettato le nuove regole e le avete seguite con diligenza, magari
controvoglia, ma adattandovi alla situazione.
Vogliamo ringraziare tutto il Personale della scuola, che ha affrontato un
nuovo modo di organizzare le giornate scolastiche ed ha affrontato anche
un nuovo modo di fare scuola in certi periodi dell’anno.
Grazie a Rosella, Laura, Valentina, Arianna, Donatella, Mara, Paola, Teresa,
Mirjana ed a tutte le insegnanti di sostegno che sono state con noi.
Grazie all’Amministrazione Comunale di Molteno, ed particolare al Sindaco
Giuseppe Chiarella ed agli Assessori Sara Brenna e Davide Conti, sempre
vicini, disponibili ed aperti alla collaborazione con la nostra scuola.
Grazie all’instancabile Angelo Casiraghi, che tutti i giorni accompagna i
bambini sullo scuolabus ed un ringraziamento a Francesco Beneduce, che
per tanti anni è stato con noi e che nel corso dell’anno ci ha detto di non
riuscire più a seguire i bambini sullo scuolabus.
Appuntamento a tutti per settembre, quando si ricomincerà
rigenerati dal periodo estivo !!!

Sabato 29 maggio i
Volontari della Protezione
Civile di Molteno sono
intervenuti presso la nostra
scuola per sfoltire il verde
che da Villa dei Pini
strabordava dentro la
nostra scuola.
GRAZIE A TUTTI LORO per
quello che hanno fatto
per la scuola …. e per
quello che fanno per il
Paese !!

Appuntamenti
di Giugno
Il mese di giugno è
l’ultimo dell’anno
scolastico
regolamentare.
La scuola è aperta per
tutto il mese, fino al 30
giugno, ed i bambini,
con il termine del
programma scolastico,
vivranno giornate che
privilegeranno il
divertimento, il gioco e
la spensieratezza.
Iil giardino con i suoi
giochi sarà l’ambiente
che sarà preferito alle
attività in aula,
sperando che il meteo
ci aiuti e ci regali
splendide giornate
estive.

C AMPUS DI L UGLIO
I N FO R M AZIO N I P E R I G E N ITO R I C H E
H AN NO IS C R IT TO I P RO P R I F IG L I AL
CAM P U S
Il campus di luglio sarà organizzato come da
lettera già inviata con il modulo di iscrizione.
I bambini saranno organizzati in gruppi che si
manterranno separati tra loro, sia nelle attività
interne alla scuola sia quelle che faranno
all’aperto.
Quest’ultima modalità sarà quella preferita,
condizioni meteo permettendo.
Gli ingressi e l’uscita da scuola dovranno svolgersi
in modo scaglionato, un bambino per volta, con
percorso di ingresso ed uscita degli
accompagnatori analogo a quello seguito in tutti
questi mesi.
Cura ed attenzione alle regole saranno prioritarie,
…. Ma ci sarà spazio per il gioco, il divertimento e
….. La leggerezza …. Di cui probabilmente tutti
abbiamo bisogno.
PRO-MEMORIA ORARI
Entrata 8:00-8:45
Uscita intermedia 12:50-13:05
Uscita 15:30-16:00
I servizi scuolabus e post-scuola
non saranno attivi
Per qualunque informazione o chiarimento potete
rivolgervi alla coordinatrice o alla Vostra
insegnante di sezione.

Mobilitazione FISM
Per il: 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
L’iniziativa è aperta a tutti,
non solo alle famiglie
della scuola !!
https://www.change.org/
FISMPRIMAIBAMBINI

Le attività e l’impegno dei Bambini !!
“ una sorpresa inaspettata… nella nostra scuola ci
sono venuti a trovare dei simpatici coniglietti”

Le attività e l’impegno dei Bambini !!

Le attività e l’impegno dei Bambini !!
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