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Il mese di maggio

Benvenuto Maggio!

Le attività scolastiche proseguono con gran ritmo.

Dopo la pausa dei giorni della S.Pasqua, la scuola ha riaperto con tanti 

programmi e tante idee in cantiere.

In questo numero del giornalino trovate la presentazione di alcune attività 

previste nel mese di maggio: un incontro serale dedicato ai genitori, l’uscita 

didattica a Leggermente (per i grandi), la festa della Mamma, l’educazione 

stradale con il Comandante della Polizia Locale di Molteno e, …. la gita di 

fine anno, oltre ovviamente al programma didattico di quest’anno che 

prosegue verso la «volata finale».

Partiamo dalla fine: quest’anno vogliamo riprendere la «tradizione»  della 

gita di fine anno, e riportare i bambini a fare un’esperienza fuori dalla scuola: 

i bambini saliranno sul pullman e si recheranno a trascorrere una giornata 

all’aperto.

Ma i dettagli vi saranno comunicati per tempo.

Intanto siamo felici di poter organizzare queste attività, non solo la gita, ma 

anche l’uscita a Leggermente, a Lecco, esperienza emozionante non solo 

per il fatto di doversi spostare con il pullman a Lecco e fare pic-nic sul lago 

(… meteo permettendo), ma soprattutto perché i bambini seguiranno 

laboratori specificamente organizzati per loro.

Ed anche l’incontro con i genitori viene organizzato in presenza a distanza di 

oltre 2 anni dall’ultimo (correva l’autunno 2019 …… ), ed abbiamo scelto di 

farlo in presenza perché sicuramente più efficace e fruttuoso.

Per fine maggio / inizio giugno sarà previsto anche la festa con il saluto ai 

bambini grandi. Ma questo è ancora «work in progress» e quindi aspettiamo 

a darvi indicazioni.

Siamo consapevoli che sul fronte sanitario ci sono ancora diversi casi di 

positività, ma con le dovute attenzioni queste attività possono essere 

organizzate e vissute con una certa tranquillità.

Allora, corriamo incontro alla primavera e ….

. . .  A  T U T T I  . . .  B U O N  M E S E  D I  M A G G I O  ! ! !



Festa della Mamma!!

Tanti Auguri Mamma!

CARA MAMMA, PER LA TUA FESTA HO PREPARATO 

UN PENSIERO PER DIRTI:

TI VOGLIO TANTO BENE!

Lo troverai in edicola il 3 MAGGIO 2022 con il

GIORNALE DI LECCO



Leggermente 2022

USCITA DIDATTICA PER I BAMBINI “GRANDI”

In occasione della XIII edizione di “Leggermente” proposta da 

Confcommercio, il giorno venerdì 06/05/22 porteremo i bambini GRANDI a 

Lecco presso il Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falk) per partecipare a 

due laboratori scelti tra i vari proposti:

- IL BOSCO DI OLLY di ELISA VINCENZI ore 9.30

- CHE FINE HANNO FATTO I SETTE NANI di GABRIELLA ARCOBELLO ore 11.00

L’ iniziativa che quest’anno ha come titolo “La sfida della parola” vuole 

riconfermare l’idea iniziale e fondante del progetto, cioè promuovere la 

lettura per tutte le fasce d’età con un’attenzione particolare alla scuola. 

Quello che si propone è un viaggio tra i libri e i loro autori per esplorare 

l’universo delle parole, il fascino della costruzione della lingua e il suo sistema 

vivo in continua evoluzione. 

L’iniziativa è completamente gratuita e il trasporto sarà a carico della 

scuola.

PROGRAMMA:

PARTENZA PULLMANN ore 8:45 (chiediamo cortesemente di essere puntuali e 

di portare i bambini per le 8:30) NON SARA’ AMMESSO NESSUN RITARDO e chi 

non arriverà per tempo resterà a scuola.

LABORATORI dalle 9:30 alle 12:00 circa

PRANZO AL SACCO SUL LUNGO LAGO preparato dalla scuola alle 12:30 circa

PARTENZA DA LECCO ORE 14:00

In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno regolarmente mentre il 

pranzo al sacco sarà consumato a scuola e il rientro sarà quindi anticipato.

I bambini dovranno indossare il grembiule e portare uno zainetto vuoto. Nel 

caso di pioggia sono consigliati un giubbettino con cappuccio o mantelline 

antipioggia e scarpe adeguate. Non sono ammessi ombrelli.

Se qualche bambino non potesse partecipare vi preghiamo di avvisare 

tempestivamente.

Siamo certe che questa sia un’occasione per avvicinare e riscoprire insieme 

le esperienze che i libri possono offrirci.



… in arrivo a Maggio!!

Dopo oltre 2 anni, finalmente faremo un’uscita didattica 
con tutti i bambini.
Stiamo infatti organizzando di andare tutti insieme all’Oasi 
di Baggero, a Merone, per un’escursione in mezzo alla 
natura e per gustarci un pic-nic nel verde primaverile.
La gita è prevista per il 25 maggio, comunque i dettagli 
della giornata vi saranno comunicati per tempo.

Nell’ambito del progetto di educazione civica
“IO PICCOLO CITTADINO” 

sarà proposto il laboratorio di educazione stradale 
“STRADA FACENDO” 

con la collaborazione del Comandante Walter Cecco della 
Polizia Locale di Molteno, che incontrerà i bambini prima a 
scuola e poi nel parco di Villa Rosa per un’esperienza in 
prima persona sulle regole e i buoni comportamenti da 
tenere in strada.
Gli incontri sono previsti il 2 maggio ed il 19 maggio.



Incontro con la dott.a Monica Bolzoni

3 maggio 2022, h 20:30 presso la scuola

Invito serata formazione

“L’adulto deve farsi umile e imparare dal bambino

ad essere grande

” M. Montessori

Gentili genitori, siamo liete di ritrovarvi per un momento di formazione che

si terrà il giorno martedì 3 maggio alle ore 20.30 presso la nostra scuola

dell’infanzia.

“Un viaggio immaginario dentro la casa, per rispondere in 
modo concreto ai bisogni dei bambini”

Insieme alla dott.ssa Monica Bolzoni, pedagogista che lavora con la

nostra équipe da anni, ci dedicheremo uno spazio per riflettere

sull’evoluzione dei bambini e sui loro bisogni in questo periodo.

✓ Come possiamo rispondere alle loro domande di crescita?

✓ Come possiamo aiutarli a vivere le criticità del momento?

✓ Nella complessità odierna sappiamo riscoprire la semplicità dei

piccoli gesti?

✓ Come ci parlano e cosa ci narrano della loro vita?

✓ Nel nostro ruolo genitoriale riusciamo ancora a stupirci e rinascere

nella meraviglia del loro sguardo?

Vi aspettiamo numerosi

l’équipe della Scuola dell’Infanzia La Chiocciola

L’accesso alla serata dovrà avvenire nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione

del Covid-19; pertanto è d’obbligo l’uso della mascherina correttamente indossata e la

disponibilità del green pass (almeno base).



22 aprile – Giornata Mondiale della Terra

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22 APRILE 2022

Cosa posso fare per aiutare la TERRA?

ANCHE I PICCOLI POSSONO FARE GRANDI PROMESSE!

Quali promesse facciamo alla nostra Madre Terra? 

❖ Spengo la luce quando esco dalla stanza. 

❖ Spengo la televisione quando non la guardo. 

❖Chiudo l'acqua mentre mi lavo i denti o insapono le mani.

❖ Aiuto i genitori a fare la raccolta differenziata. 

❖ Non butto carte o altri rifiuti a terra ma solo nei cestini, se non ci sono li 

porto e li butto a casa nella raccolta differenziata. 

❖ Se ho un giardino o piante in terrazzo, me ne prendo cura insieme ai 

genitori. 

❖ Se possibile pianto un albero o una piantina. 

❖ Non colgo i fiori dalle aiuole e dai parchi. 

❖ Rispetto gli animali, osservo e ammiro la natura… 

❖ Non mangio cibo spazzatura e non bevo bevande zuccherate e gasate o 

ne assumo in minima quantità. 

In occasione di questa giornata abbiamo fatto delle riflessioni insieme ai 

bambini su come prenderci cura della nostra terra. Dopo aver visto il video 

“Salviamo la terra” abbiamo fatto delle promesse che ognuno di noi 

cercherà di mantenere per aiutarla e proteggerla. Nel giardino della scuola 

abbiamo inoltre piantato tanti semi di fiori, i bambini se ne prenderanno cura 

e vedremo ben presto cosa spunterà!

Buona giornata mondiale della Terra a tutti!!



22 aprile – Giornata Mondiale della Terra



Pasqua, i lavoretti preparati e la poesia



Pasqua, i lavoretti preparati e la poesia



Lotteria di Pasqua

GRAZIE a tutti quelli che hanno acquistato 

un numero della lotteria di Pasqua!!

I vincitori avranno sicuramente fatto 

un’abbuffata di cioccolato!!!!

Le bandiere !!

Finalmente sui pennoni del 

giardino sono tornate le 

bandiere!

Grazie anche al doveroso 

sfoltimento degli alberi del 

giardino (così da farli 

rinforzare e ricrescere più 

rigogliosi di prima), ora 

possono sventolare 

liberamente!! 

Grazie al Comune di 

Molteno ed ai nostri 

Angelo e Francesco, 

che ci hanno aiutato 

in questa operazione

GRAZIE anche a chi ha fatto acquisti al 

mercatino di Pasqua allestito nel giardino 

della scuola.

Il ricavato è stato donato a favore delle 

popolazioni in difficoltà dell’Ucraina



Laboratorio di Educazione Motoria

L’apprendimento scolastico passa attraverso il corpo e i concetti topologici 

possono essere consolidati attraverso le esperienze ludiche.

Tutti i bambini si sono immedesimati in Cappuccetto Verde e hanno eseguito un 

percorso motorio portando dalla nonna tante palline verdi che 

rappresentavano gli elementi contenuti nel cestino: prezzemolo, lattuga, acqua 

e menta e tè verde.

Hanno dovuto adattarsi ai vari ostacoli del bosco verde, passando in mezzo agli 

alberi, saltando sopra alle grandi foglie, strisciando sotto i tronchi, saltando 

nell’erba e passando sotto al grande sasso… senza farsi mangiare dal lupo!



Cappuccetto Verde!!



Ricordi del carnevale



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

Campus di luglio

A proposito del campus di luglio: abbiamo 
raccolto un numero di adesioni che ci consente 
di poter organizzare questa attività.
Confermiamo quindi a tutti gli iscritti 
l’attivazione del Campus.

Eventuali dettagli organizzativi, anche legati a 
nuove e/o diverse disposizioni 
Regionali/Ministeriali, Vi saranno comunicati per 
tempo.
Al momento vale tutto quanto già riportato nel 
modulo di iscrizione.

Per regolarizzare l’iscrizione, vi invitiamo a 
provvedere al saldo della quota del Campus 
con il pagamento della retta di giugno. 
Grazie



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
Email scuola:

info@lachiocciolamolteno.it

Email rappresentate genitori:

genitori@lachiocciolamolteno.it

www.lachiocciolamolteno.it


