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GENNAIO ED IL RITORNO A SCUOLA

Dal 10 gennaio la scuola ha riaperto le proprie classi alle
attività dei bambini.
Dopo il periodo di Natale, quest’anno un po’ più lungo
del solito, i bambini sono tornati nelle loro classi ed hanno
ritrovato la maestra ed i compagni.
Le attività sono riprese da dove erano state lasciate; in
questo giornalino potete trovare una presentazione delle
varie attività in cui sono stati coinvolti i bambini.
A tutti, auguriamo un buon proseguimento della scuola
quotidiana!

Da Gennaio …. A FEBBRAIO
Ed eccoci ritornati a scuola!
Il 10 gennaio abbiamo riaperto con qualche preoccupazione ma con tanta voglia di
ritrovarci e di proseguire il percorso lasciato qualche giorno prima di Natale.
Le «condizioni al contorno» erano un po’ diverse rispetto a quelle che avevamo
lasciato, ma << non ci si deve scoraggiare e quello che accadrà dovrà essere gestito
giorno per giorno >>, ci dicevamo.
Purtroppo il Covid è entrato anche nelle nostre classi: è cronaca di questi giorni,
prima nei rossi, poi nei gialli.
A malincuore, ma abbiamo dovuto chiudere la sezione, almeno per i bambini definiti
«contatti stretti», cercando di garantire, appena possibile, il rientro dei bambini che
non erano ricompresi in questa fredda definizione.

Non nascondiamo che un po’ di confusione ci può essere stata: anche noi
cerchiamo di seguire le indicazioni che riceviamo nella gestione dei casi, dei
contatti, delle quarantene …… sia per esigenze scolastiche, sia per esigenze
famigliari (chi non è stato o ha avuto qualche famigliare in quarantena o in
isolamento ??); ma gli aggiornamenti di ATS sono quasi quotidiani ed è comprensibile
che qualche passaggio può non essere chiarissimo.
… passati i giorni previsti le classi hanno riaperto (o stanno per riaprire) per ritornare
ad essere popolate dai Vostri (nostri) bambini !!
Questo mese di febbraio vede negli ultimi giorni l’apertura della settimana di
carnevale: sicuramente porterà giornate colorate e rumorose … più del solito …. noi
non vediamo l’ora di vivere il programma che stiamo organizzando, riportato anche
in questo giornalino.
A tutti, bambini, bambine, famiglie, auguriamo uno splendido febbraio !!

Laboratorio di Lettura
Proseguiamo anche in questa seconda parte dell’anno con il laboratorio
“Letture sotto l’albero” leggendo ai bambini storie inerenti alla stagione
invernale dove il paesaggio si imbianca e gli animali vanno in letargo o
migrano in altri paesi.
Attraverso le letture cercheremo di creare momenti di condivisione e
dialogo stimolando all’ascolto e alla rielaborazione degli avvenimenti della
storia in modo da arricchire l’immaginazione del bambino e il suo lessico.

Laboratorio di inglese
Ricominciano le attività di inglese! Teacher
Silvia ha iniziato il nuovo anno portando i
bambini a scoprire gli animali che durante
i mesi invernali dormono. In particolare
l’orso Bear. Dopo aver scoperto perché
dorme (outside is very cold, it’s snowy brrr
brrr bear goes to sleep) I bambini hanno
fatto finta di essere little bears e sono
andati a dormire nelle loro caverne (sotto I
tavoli).
Nei prossimi due mesi continueremo a
parlare di winter (snowman, winter clothes
and snowflakes).

Racconto per i bambini

→→→→→→→→→→→→→→→
La poesia imparata dai bambini
→→→→→→→→→→→→→→→

Carnevale !!!!!
Quest’anno il Carnevale capita tra
febbraio e marzo !!
SETTIMANA DI CARNEVALE DAL28 FEBBRAIO AL 3 MARZO
Lunedì 28 Febbraio Pigiama party con colazione/merenda a scuola
in mattinata.
Animazione in compagnia di una simpatica gallina!!
Martedì 1 Marzo Al mattino spettacolo del mago ENIMÒS.
Entreremo a far parte di un mondo incantato, una sfera fatata dove
tutto è possibile per vivere emozioni magiche…
Mercoledì 2 Marzo Una giornata da lupi!!!!! Costruiamo la maschera!
Palloncini per tutti!!
Giovedì 3 Marzo Festa in maschera con costume libero. Si possono
portare a scuola le stelle filanti, sono vietati i coriandoli e oggetti
appuntiti che possono risultare pericolosi. A pranzo ci sarà un
prelibato buffet!!!
Per tutta questa settimana i bambini non dovranno indossare il
grembiule.

Nuovi ingressi a scuola
Nel mese di Gennaio hanno fatto il loro ingresso a scuola 6 nuovi bambini, di
cui 5 anticipatari ed 1 grande:
Nella foto:

sul bruco i gialli: Emma, Cecilia, Mohuamed
sullo scivolo i verdi: Elisa, Cecilia e Carola
Gli «anticipatari» sono i bambini nati nel 2019 che entrano a scuola qualche
mese prima del loro ingresso «ufficiale» di settembre.
La scuola è da sempre aperta ai bambini che, essendo nati entro il 30 aprile
dell’anno di nascita successivo a quello dei piccoli, fanno richiesta di
anticipare di circa 6 mesi il loro ingresso nel mondo della scuola.
Un’attenzione particolare viene rivolta a loro proprio essendo i più piccoli tra
i piccoli, anche se anch’essi seguono le attività didattiche di tutti.
Pertanto, BENVENUTI NELLA CHIOCCIOLA !!!

Giochi in Sezione -1

Giochi in Sezione -2

Giochi in Sezione -3

Iscrizioni all’a.s. 2022 - 2023
Nel corso del mese di gennaio si sono
aperte le iscrizioni al prossimo anno
scolastico 2022/23.
Regolamento, modalità, moduli di
iscrizione, sono riportati nella
documentazione già distribuita e
presente sul sito, liberamente
scaricabile.
Da febbraio è prevista l’apertura

delle iscrizioni dei bambini
anticipatari, bambini nati cioè
entro il 30 aprile 2020, per i quali
sarà distribuita apposita
comunicazione.
Invitiamo quindi tutti quelli che per
qualche motivo avessero
“mancato” la loro data di
iscrizione, a consegnare presso la
scuola i moduli.

La scuola resta a disposizione per qualsiasi informazione vi servisse.
I m od u l i d i is c rizione s ono s c aric abil i anc he d al s ito d el l a s c u ol a:
https :/ / w w w .l ac hioc c iol am ol teno.it/
S ezione «m od u l i s c aric abil i»

Assegno Unico
Per informazione riportiamo un estratto del comunicato presente sul sito INPS relativo all’Assegno Unico.
Data l’importanza che riteniamo possa avere per ogni famiglia, vi invitiamo ad acquisire tutte le
informazioni che vi servissero sull’argomento. La scuola non interviene in alcun modo nella gestione della
pratica. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico

------------------------------------------------------------------------------------------L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a
carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di
età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo
familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del
numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale
potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in
quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza
di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
•
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di
gravidanza;
•
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
o
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di
laurea;
o
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo
inferiore a 8mila euro annui;
o
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego;
o
svolga il servizio civile universale;
•
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
•
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base
della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in
corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in
possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e
calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono
comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro
che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma
per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
•
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto
anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso,
saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
•
Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE , è possibile recarsi presso
uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito
internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta
Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale
ultimo caso, l’ ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.
L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente
presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e
di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
•
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per
ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio
minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per
ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli
successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli,
genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
•
una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica
subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello
che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente
familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero
percepite nel regime precedente la riforma.
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