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Buon Natale dalla
Fondazione
Cari bambini, care mamme e papà,
quest’anno il Natale arriva con
un’atmosfera in bilico tra la gioia e la
preoccupazione.
L’anno scorso avevamo la
consapevolezza di come sarebbe stata
l’atmosfera Natalizia, più dimessa, meno
appariscente, ma non per questo meno
carica di significati, forse restituendo
qualcosa al vero significato del Natale.
Quest’anno si sta in bilico, tra chiusure ed
aperture, tra notizie incoraggiante e notizie
scoraggianti, …. Non si sa più chi ascoltare
e seguire.
Ed allora, almeno in questo momento,
ascoltiamo noi stessi, il nostro cuore, la
nostra coscienza, sicuramente troveremo
la forza ed il modo per vivere questi
momenti con la gioia e la partecipazione
che meritano. Lo dobbiamo per noi stessi,
ma soprattutto per i nostri bambini, a cui
non dobbiamo negare la gioia di questo
momento.
Il Natale non è una data, ma il sentire
dentro di sé l’atmosfera della gioia donata
e ricevuta.
Quindi apriamo i regali ma non solo quelli:
apriamo anche il nostro cuore agli
altri. Onoriamo questa bella festa,
teniamola in serbo nel nostro cuore in
modo da trattenerla sempre con noi.
Tanti auguri a tutti!

Buon Natale !!!

dai membri del CdA della Fondazione
Mons. Ermanno Gerosa
Anna, Don Massimo, Marco, Mario,
Matteo, Nicoletta, Stefania

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Mons. Ermanno Gerosa
e Il Personale della Scuola
dell’Infanzia, AUGURANO
a tutti i bimbi e ai loro famigliari di
trascorrere
un felice e sereno Natale
ed un Ottimo 2022!!

Gli Auguri di Don Massimo
Cari genitori, vi immagino presi con i
vostri bambini a preparare il Natale, con
i segni che lo caratterizzano: il presepe
fatto insieme (con le statuine che si
spostano man mano secondo la
fantasia dei bambini), l’albero che
diffonde luce (sperando che il gatto
non lo prenda di mira); gli addobbi che
dicono una casa in attesa di una
grande festa. Non lasceremo questi
segni a lungo nelle nostre case, ma
l’atmosfera del Natale sì, la possiamo
conservare a lungo. Come? Ci aiutano
queste parole di Madre Teresa di
Calcutta. Buon Natale cristiano a tutte
le vostre belle famiglie, belle per il bene
con cui giorno per giorno le state
costruendo.
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Don Massimo

Appuntamenti di dicembre
12 dicembre
Vacanze
Mercatino del Comune
di Molteno in piazza
Risorgimento.
Qui troverete tante
gustose novità
preparate dal nostro
personale.

Da fine
novembre …
ad oltranza

La scuola terminerà le
lezioni il 23 dicembre
(compreso); riaprirà il
prossimo 10 gennaio
2022.
BUONE VACANZE !!

Mercatino di Natale
interno alla scuola !!!

La Festa di Natale
Con l’approssimarsi delle festività Natalizie, si rinnovava l’appuntamento dell’incontro
con le Famiglie, nell’ambito del quale, oltre a momenti conviviali, i bambini si
presentavano ai genitori con una presentazione, un saluto ed un augurio.
La situazione generale (ed ovviamente parliamo dal punto di vista della pandemia e
dello stato di emergenza tuttora in vigore) ci pone seri dubbi sull’organizzazione in
presenza di questo momento, che vedrebbe la presenza di numerose persone
all’interno dell’edificio scolastico. Pensiamo solo ai bambini, ai loro genitori (ed
eventuali fratelli e sorelle), al personale scolastico …. Si conterebbero sicuramente
decine e decine di persone.
Gli spazi, comunque ampi per le attività dei bambini, non ci consentirebbero di
accogliere tutti, dovendo anche adottare misure, quali il distanziamento, che
porterebbero alla necessità di spazi maggiori.

Consentiteci di avere questi dubbi, dato che vogliamo procedere secondo un
principio di massima prudenza ….. Senza escludere nessuno ma nel contempo senza
mettere a rischio i presenti.
Pertanto, per ora non diciamo se questa festa sarà in presenza o a distanza.
In questa seconda ipotesi organizzeremo un incontro online in cui i bambini, divisi per
sezione, porteranno i propri saluti ed auguri direttamente nelle case delle rispettive
famiglie.

Ciò che possiamo garantire è che i bambini troveranno a scuola quel clima che li
accompagnerà verso il giorno in cui si celebra la nascita di Gesù.

La attività della scuola
LABORATORIO DI INGLESE

Durante il mese di novembre i bambini hanno ascoltato storie legate
alla stagione autunnale: APPLES AND PUMPKINS, IT WAS A COLD DARK
NIGHT. I libri letti sono stati raccontati e drammatizzati in modo da
rendere le storie più accattivanti e comprensibili. Insieme alla storia
vengono cantate canzoncine e organizzati dei giochi usando flash
cards e elementi reali (zucche, foglie…) per rinforzare vocaboli ed
espressioni verbali.

LA VISITA DEL COMANDATE CECCO DELLA POLIZIA LOCALE DI MOLTENO
Lo scorso 16 novembre il Comandante Walter Cecco è venuto a trovarci .
E’ stata una bella emozione incontralo, anche perché inaspettato.
Ci ha tenuto una lezione di educazione civica, ricordandoci come ci si deve
comportare per strada, mentre passeggiamo con papà e mamma, mentre
andiamo in bicicletta.

La attività della scuola
PERCORSO RELIGIOSO I.R.C.

SAN FRANCESCO E L’AMORE PER IL CREATO

Tutto inizia con tre lettere misteriose: la prima scritta da Francesco che ha lasciato
tutte le sue ricchezze per vivere tra i poveri; la seconda arriva da un poverello che ci
scrive che è stato aiutato da un frate che gli ha regalato i suoi vestiti; la terza lettera
l’ha inviata “Red”, una volpe, a sua volta aiutata da Francesco che ci spiega
l’amore di quest’uomo verso tutti gli animali e tutte le cose create da Dio chiamate
da lui “fratello e sorella”! Abbiamo poi raccontato ai bambini di quando san
Francesco parla al lupo, agli uccelli, alle rondini e ai conigli. Conosceremo infine il
“Cantico della Creature”.

La attività della scuola

ATTIVITA’ MOTORIA

Dopo i percorsi autunnali dentro e fuori le tane, sopra e sotto le foglie, in un contesto
a volte rigorosamente rosso, la magia del colore bianco ha invaso il salone! Ma
cosa succederà durante l’attività motoria? Qualcosa di morbido ci aspetta…
Rotola e srotola, lancia e riprendi, strappa e ammucchia…
la carta igienica ci piace davvero molto!
Percorsi lunghi e percorsi corti… quante cose si possono fare?
Non smetterei mai di giocare

La attività della scuola
CAPPUCCETTO BIANCO
Martedì 9 Novembre i bambini vengono accolti all’ingresso della scuola da
Cappuccetto, questa volta tutto bianco!
Cappuccetto Bianco ci accompagnerà in uno scenario che lascia spazio
all’immaginazione, alla fantasia e alla creatività.
In questa storia tutto è bianco, le pagine sono bianche come la neve, però noi
sappiamo che la bambina porta il suo cestino bianco alla nonna con dentro lo
zucchero, il latte e le uova e il lupo non la vede perché tutto è sommerso dalla
neve.
In questa parte di storia i bambini hanno modo di osservare e cogliere le
trasformazioni dell’ambiente che li circonda dando forma e colore all’esperienza e
utilizzando vari strumenti.

La attività della scuola

PER I NONNI DI MOLTENO

…i bambini si sono divertiti tantissimo a preparare tante stelline con la pasta di sale e
a decorarle con colori e brillantini con la gioia di fare un gradito dono di Natale a
tutti i nonni del paese di Molteno.
Grazie all’assessore Sara Brenna per averci coinvolto in questa “stellare” iniziativa!

La attività della scuola
LA BANCARELLA DELL’ASILO

Da Martedì 30 Novembre, all’ingresso della scuola troverete la bancarella
di Natale con prodotti realizzati dal personale della scuola. Il ricavato verrà
utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.
Vi aspettiamo e vi ringraziamo in anticipo per l’eventuale generosa e
preziosa collaborazione!

Le insegnanti

FESTA DELL’ACCOGLIENZA

Giovedì 18 novembre le insegnanti hanno organizzato la festa
dell’accoglienza per i bambini nuovi che a settembre si sono inseriti nella
nostra scuola. Per l’occasione tanta musica, balli e una merenda in
refettorio! I compagni di sezione hanno realizzato per loro anche un piccolo
dono: una cornice con la foto del primo giorno di scuola.
Benvenuti tra noi piccoli!!!

IL MERCATINO DI NATALE !!

La nostra scuola parteciperà con un proprio banchetto.
Vi aspettiamo !!! Per un saluto, uno scambio di auguri, e ….. per trovare tante gustose
proposte preparate dal nostro personale Rosella, Teresa, Mirjana, Laura, Stefania,
Donatella, Valentina, Paola
Chiediamo ai genitori un aiuto: nel montare il banchetto, nella gestione dello stand,
durante la giornata, nello smontaggio serale. Solo un po’ del Vostro tempo e della
Vostra disponibilità, anche solo per qualche ora durante la giornata.
Lasciate alla coordinatrice Rosella il Vostro nome e la fascia oraria in cui potete essere
disponibili ……. Grazie !!!

OPEN DAY

Informazioni di servizio 1
ISCRIZIONI AL PROSSIMO a.s. 2022-2023
L’anno scolastico si è aperto da pochi mesi,
ma ….. È tempo di iscrizioni al prossimo anno
scolastico 2022-2023.
A gennaio si apriranno le iscrizioni al prossimo
anno scolastico. Tutti i dettagli vi saranno
trasmessi per tempo.
Siamo comunque disponibili a fornire tutte le
informazioni fossero necessarie a chi intende
iscrivere il proprio figlio presso la nostra scuola.
Ciò vale, in particolare, per le tutte famiglie
che iscrivono il proprio figlio/a per la prima
volta presso di noi.

Informazioni di
servizio 2
A TUTTE LE FAMIGLIE
Per le comunicazioni via email
con la scuola, vi invitiamo ad
utilizzare unicamente gli indirizzi
info@lachiocciolamolteno.it
genitori@lachiocciolamolteno.it

I vecchi indirizzi non sono più in
uso e quindi non più consultati.

La giornata mondiale dell'infanzia è una data
commemorativa per celebrare ogni anno i diritti dei
bambini e degli adolescenti, che varia da paese a
paese. Istituita per la prima volta nel 1954 come
Giornata universale dell'infanzia, viene festeggiata il
20 novembre per commemorare la Dichiarazione dei
diritti del fanciullo approvata durante l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. È
inoltre la data in cui, nel 1989, le Nazioni Unite
adottarono la Convenzione sui diritti dell'infanzia.
Un primo strumento nella direzione dei diritti del
bambino fu la "Convenzione sull'età minima" adottata
dalla "Conferenza internazionale del lavoro" nel 1919.
Ma la prima vera attestazione avviene nel 1924 con la
Dichiarazione di Ginevra durante la "Conferenza
mondiale sul benessere dei bambini", quando la
quinta assemblea generale della Società delle Nazioni
ratifficò la "Dichiarazione dei diritti del bambino". Dal
1950, la giornata si celebra il 1º giugno nella maggior
parte dei paesi ex-comunisti e postcomunisti.
Tutti i paesi del mondo (ad oggi sono vincolati
giuridicamente alla Convenzione 196 Stati), ad
eccezione degli Stati Uniti, hanno ratificato questa
Convenzione. La Convenzione è stata ratificata
dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.
L'ultimo paese ad aver ratificato la convenzione è
stato la Somalia.
La Convenzione è uno strumento giuridico e un
riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di
difesa dei diritti dei bambini; è composta da 54
articoli.
- fonte wikipedia -

… info … info … info …
COME SOSTENERE LA PROPRIA SCUOLA !!

Anche quest’anno torna «AMICI DI
SCUOLA».
Grazie a tutte le famiglie che
hanno aderito a questa iniziativa
sostenendo la nostra scuola !!!!!

Riflessione sui fatti del mondo
I confini e i tradimenti dell'Unione. Una corona di filo spinato
Avviandoci verso il Natale vorremmo condividere con Voi un breve testo che vuole
invitarci a una riflessione, a un pensiero di solidarietà, quale principio e pilastro che ispira
e nutre la nostra Scuola dell’Infanzia, per la crescita umana delle nostre bambine e dei
nostri bambini.
Tutti abbiamo ascoltato, attraverso i notiziari televisivi, la radio o i network informativi
digitali, le tristi vicende che giungono dai “confini” dell’Europa orientale.
Premettendo che non vogliamo porre in essere una riflessione di carattere “politico”,
sostenendo o confutando una soluzione piuttosto che un’altra, ma, nello stesso tempo,
non possiamo invece sottrarci ad esprimere il nostro pensiero, la nostra capacità e
volontà di approfondire e, per quanto ci è possibile, non voltare lo sguardo dall’altra
parte, nonostante la sempre più diffusa ed invadente indifferenza nella nostra società.
“Meno male che ci sono le ‘lanterne verdi’, accese in più e più case a ridosso dei
confini orientali dell’Unione, a segnalare che la pietà non è morta e che la civiltà
d’Europa non è tutta crocifissa in cima a reticolati taglienti come flagelli. E meno male
che le lanterne ce lo dicono in polacco, la lingua di Karol Wojtyla, san Giovanni Paolo II,
testimone del Vangelo e profeta di un mondo in cui le identità sono custodite e amate
e le barriere abbattute.
Le lanterne verdi promettono di onorare l’antico ed elementare dovere del soccorso e
dell’ospitalità, e parlano ai profughi curdi e iracheni sospinti sulla frontiera che da oriente
s’estende dalla Bielorussia e s’incunea tra Polonia e Lituania. Qui, poche migliaia di
uomini e donne e bambini senza nulla sono stati fatti ‘esercito’ e vengono tenuti in
ostaggio in un conflitto non meno crudele di quello da cui scappano, letteralmente
stritolati dal calcolo cieco e certo di chi li usano per far detonare l’esplosiva miscela di
rifiuto dell’altro e del povero che intossica, snerva e svia la politica europea e un pezzo
della nostra società, la più sazia e tutelata del mondo.
Lanterne verdi alle finestre per segnalare che qui si può chiedere aiuto.
Le lanterne verdi parlano a loro e parlano a noi, che dell’Unione e delle sue democrazie
siamo figli e cittadini. E sfidano di giustizia e di solidarietà coloro che i migranti
strumentalizzano, europei anch’essi. Quelle luci, e l’offerta di cibo e umano calore che
segnalano, accolgono i senza nulla e rincuorano noi, che non accettiamo la logica del
"noi e loro" e che non vogliamo continuare a coronare di filo spinato la nostra bandiera.
Eppure è un fatto: il filo spinato sta sostituendo le stelle sopra le terre d’Europa. Da Est a
Ovest, da Nord a Sud. Accade per inerzia e per malizia, per ideologia e per pavidità,
accade per perdita di radici e di senso. E per svuotamento di valori. Su questo contano
gli avversari - esterni e interni - dell’Unione, sui deficit morali e sulle paure.
(…)
Se l’Europa sono gli eserciti schierati ai confini orientali e i poveri in mezzo. Se questa è
l’Europa, l’Europa è imbelle, incrudelita e tradita. E noi non possiamo più dirci europei.
Eppure europei, una buona volta, dobbiamo deciderci a essere.” (fonte: Avvenire)
Con la capacità e volontà di aprire il nostro cuore e la nostra intelligenza alla sofferenza
altrui … auguri di buon Natale!

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

