Il giornalino de

La Chiocciola
N. 113, GENNAIO 2022

INFORMAZIONI,
NOTIZIE ED ATTIVITÀ
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DI MOLTENO

www.lachiocciolamolteno.it

BUON
2022 !!!
Lasciamo il 2021 …. Accogliamo il 2022 !
Lo accogliamo con tante speranze, quelle che
accompagnano l’inizio di ogni anno nuovo.
Ognuno con le proprie aspirazioni, le proprie
speranze, i propri desideri, ogni famiglia ha propri
pensieri,
Ma sicuramente ce n’è uno che ci accomuna, ed il
desiderio di rivedere la normalità della vita
quotidiana, quella che sembravamo assaporare solo
qualche settimana fa, ma che abbiamo dovuto
accantonare, speriamo solo momentaneamente e
per un breve periodo, in questi ultimi giorni.
Però …. Accontentiamoci …. Ed accettiamo tutto
quello che siamo riusciti a fare nei giorni che ci
hanno portato al Natale: la preparazione, delle
giornate Natalizie, le attività scolastiche, i mercatini,
gli incontri con la famiglia ed i parenti … gesti ed
attività che l’anno scorso ci erano precluse.
Quindi continuiamo ad impegnarci e ad essere
fiduciosi.
La scuola riprenderà il 10 gennaio ed accoglierà i
bambini «anticipatari» che saranno inseriti nelle 4
sezioni.
Riprenderanno le attività quotidiane e proseguiremo
prestando grande attenzione a tutto quello che
accadrà nella quotidianità di ognuno.
Speriamo davvero che si vada verso una situazione
migliore per tutti; e questo dipenderà anche da noi
stessi e dall’attenzione di ognuno di noi.
La scuola riprenderà con slancio … sperando che
anche la situazione al contorno ci consentirà di
riprendere e riproporre attività accantonate ormai
da qualche tempo.
Auguriamo a tutti i bambini e le bambine della
scuola ed alle loro famiglie un

BUON 2022!!

Gli auguri di Natale
Anche quest’anno gli
auguri di Natale sono
stati via Zoom.
Abbiamo aspettato
l’inizio di dicembre
perché era nostro
desiderio trovarci in
presenza, anche una
sezione per volta, per
farci gli auguri di
persona ma soprattutto
per consentire ai
bambini di vedere i
propri cari davanti a
loro, mentre salutavano
e presentavano il
Natale.
Purtroppo non abbiamo
potuto farlo, anzi, non
abbiamo voluto farlo
per nostra decisione,
dato che non volevamo
esporre nessuno,
soprattutto i bambini,
ad un rischio che via via
stava diventando
sempre più alto.
Le cronache di quei
giorni ce lo
raccontavano.
Abbiamo allora
organizzato la diretta
online via Zoom: le
maestre hanno
«corretto al volo»
quanto serviva e
bastava per fare una
recita in diretta
streaming anziché in
presenza, e così dal 14
al 18 dicembre è
andato in scena il saluto
dei bambini.

Oltre alla diretta,
abbiamo registrato un
video che è stato
inviato a tutte le
famiglie.
Se qualcuno non avesse
ricevuto il link da cui
scaricarlo, ce lo faccia
sapere, che glielo
inviamo nuovamente.
Speriamo che tutto sia
andato bene,
sappiamo che questa
non è la miglior
modalità per
raggiungere le famiglie,
ma ormai è una
modalità che sempre
più parte non solo della
scuola, ma anche del
lavoro e della vita
quotidiana.
Per certi versi ha anche
dei vantaggi: la
comodità di seguire
l’incontro da ogni
posto, anche per chi
non gli sarebbe stato
possibile presenziare per
motivi di lavoro o altro,
la possibilità di
condividere il link con
nonni, zii, ecc…, che
altrimenti non
avrebbero potuto
seguire la recita.
Accettiamo questa
situazione, ….. ma
continuiamo a sperare
di poter tornare in
presenza.

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.

.

PERCORSO DI NATALE

“Sono Nadir. Sono un asino dal pelo chiaro.
Ho camminato su u giù lungo le strade della Palestina. Seguivo un
uomo chiamato Gesù.
E ora racconto di lui a chi mi vuole ascoltare.
Perché io c’ero.
Ai tempi di Gesù, l’asino era uno degli animali più comuni della
Palestina: l’asinello Nadir ha accompagnato Gesù dalla culla alla
croce. Con Nadir e la lettura di alcuni brani del Vangelo abbiamo
rivissuto la nascita di Gesù dall’Annunciazione all’arrivo dei Re
Magi.
Dopo ogni racconto i bambini hanno colorato le immagini
rappresentanti il momento descritto dall’asinello e le hanno
incollate nella loro “explosion box” che ha come centro la natività,
rappresentata da Giuseppe e Maria che assistono al miracolo
della vita: la nascita Gesù.
Non sono mancati gli addobbi dell’albero, del presepe e il regalino
di Natale: un presepe di cartoncino con sfondo in carta velina
colorata.
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PERCORSO DI NATALE - La Festa di Natale

12 dicembre: il Mercatino di Natale
Alla fine di novembre abbiamo aperto un piccolo mercatino interno alla
scuola. Un banco vendita di prodotti realizzati dalla scuola.
Quando poi il 12 dicembre è tornato per le strade del centro di Molteno il
tradizionale «Mercatino di Natale – Natale in Piazza” organizzato dal Comune
di Molteno, lo stand interno è diventato …. Esterno alla scuola.
L’appuntamento in piazza, annullato nel dicembre 2020, è stato confermato
quest’anno: la nostra scuola era presente, insieme a tante altre associazioni di
volontariato.
La Chiocciola ha presentato i tanti e ….. buoni lavori preparati dalle nostre
Mirjana e Teresa con l’aiuto ed il supporto delle maestre.
Il nostro stand è stato visitato da molte persone, qualcuna ha comprato e ne
ha approfittato per i regali del Natale ormai prossimo.
Desideriamo ringraziare tutti quelli che si sono fermati al nostro stand anche
solo per un saluto ed uno scambio di auguri, ed anche quelli che hanno
acquistato alcuni dei nostri prodotti … speriamo che siano rimasti soddisfatti.
Desideriamo ringraziare anche le mamme ed i papà che hanno dedicato
parte della loro domenica a preparare e gestire lo stand nel corso della
giornata; sono: Marco, papà dei rossi, Stefano, papà dei blu, Marta,
Francesca, Silvia, mamme dei blu, Veronica, mamma dei gialli, Alessandra,
Maria Grazia, mamme dei rossi.
GRAZIE !!!

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 di
preparazione del S.Natale, sia a scuola sia nelle proprie famiglie.
Riprenderanno quindi le attività, pianificando nel contempo la didattica della
seconda parte dell’anno scolastico.

A gennaio accoglieremo 6 nuovi
bambini, di cui 5 anticipatari ed 1
grande:
CAROLA-ELISA-AMELIA in classe VERDE
CECILIA-EMMA-MOUHAMED in classe
GIALLA
A loro ed alle loro famiglie:
Benvenuti nella nostra scuola !!

NEWS
Lunedì 20 dicembre è
passato da scuola BEN,
fotografo di Molteno, che ha
allestito un vero e proprio set
fotografico per ritrarre i
bambini della scuola.
Chi fosse interessato ad
avere copia delle fotografie
o a fare calendari, può
rivolgersi direttamente a Ben
in negozio, in piazza
Risorgimento a Molteno.

Sabato 4 dicembre si è tenuto l’OPEN DAY
della scuola: numerose mamme e papà,
accompagnati dai propri bambini e
bambine, hanno potuto prendere visione
della scuola e chiedere qualunque tipo di
informazione in vista della prossima
apertura delle iscrizioni all’a.s. 22/23.
Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle
regole dell’attuale periodo di emergenza.
La scuola continua a restare disponibile per
ogni domanda e/o chiarimento fosse
necessario.

Grazie all’iniziativa Amici di Scuola di Esselunga con i buoni che ci
avete donato (1100 circa) la nostra scuola ha ricevuto un
bellissimo grande bruco (Febergus) per il salone, due school box
da 96 temperelli colorati da distribuire nelle classi, un multipack di
220 cartoncini colorati e 12 barattoli da 1kg di colla Giotto.
Vi informiamo che la data per il caricamento dei buoni e la
richiesta premi è stata prorogata a venerdì 21 Gennaio 2022
pertanto se avete buoni a disposizione potete portarli ancora a
scuola.
Grazie

.

Immagini di dicembre - 1
La benedizione per il
S.Natale.
Il 13 dicembre è passato
da scuola Don Massimo
pere un saluto ai bambini
e per la benedizione di
Natale.

ASSOCIAZIONE

“GRUPPO AMICI DI MOLTENO”

Il Presepe
dell’associazione Gruppo
Amici di Molteno
L’associazione Gruppo
Amici di Molteno ci ha
messo a disposizione il
Presepe in legno da loro
realizzato.
Insieme alla neve caduta
l’8 dicembre e che non
ha più abbandonato il
nostro giardino, il presepe
ha accolto i bambini fino
al giorno di chiusura
natalizia della scuola.

.

Immagini di dicembre - 2
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Immagini di dicembre
8 dicembre – Una «sbroffata» di neve sull’asilo

.

Immagini di dicembre
8 dicembre – Una «sbroffata» di neve sull’asilo

.

Immagini di dicembre – Il Mercatino

Iscrizioni all’A.S. 2022/23
alla Scuola dell’Infanzia
«La Chiocciola»
Nei primi giorni di gennaio saranno in distribuzione i moduli di iscrizione al prossimo
anno scolastico 2022/2023.
Le iscrizioni riprenderanno le modalità già consolidate negli anni scorsi; date ed
orari saranno comunque comunicate per tempo ed in modo puntuale ad ogni
famiglia.
Possiamo anticipare che:
➢

Per i BAMBINI GIÀ ISCRITTI ALLA SCUOLA,
MOLTENO, CHE RINNOVANO L’ISCRIZIONE:

RESIDENTI O NON RESIDENTI A

IL MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLA SCUOLA 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
contestualmente 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:
Sarà fissato un sabato mattina di gennaio, consegnando il modulo
direttamente 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, igienizzazione delle mani, green pass obbligatorio). 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
stampatello leggibile, per evitare errori nella lettura, soprattutto per quanto
riguarda il codice fiscale e l’indirizzo email (l’indirizzo email è ormai utilizzato spesso
per le comunicazioni scuola – famiglia).
Vi anticipiamo che per il prossimo anno scolastico 2022/23 saranno mantenute le
medesime cifre per quanto riguarda la retta mensile di frequenza a 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
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