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Buone vacanze da tutto il Personale della scuola !!!

L’ANNO SCOLASTICO VOLGE AL TERMINE
L’anno scolastico 2021/2022 volge ormai
al termine.
E’ stato un anno alterno, periodi che
imprimevano fiducia ed altri … un po’
meno.
Ma alla fine siamo arrivati al mese di
aprile e soprattutto maggio in cui la
scuola ha ripreso la sua dimensione «quasi
usuale»: abbiamo ripreso a proporre
incontri in presenza (serata con la dott.a
Bolzoni), uscite didattiche, incontri dei
bambini anche al di fuori della scuola
(Leggermente, gita di fine anno, incontro
con la Primaria, uscite in Villa Rosa, ecc…)
e, soprattutto, almeno in giardino
l’incontro dei bambini tra le diverse
sezioni, non più separati in «bolle» almeno
all’aperto.
Dentro la scuola abbiamo deciso, per
prudenza, di continuare a fare attività
separata tra le classi, così come ci siamo
abituati a fare da 2 anni a questa parte.
Ma la fiducia è tanta, … non anticipiamo
nulla per il prossimo anno, ma ci
piacerebbe tanto tornare a quello che si
faceva.
Purtroppo non è stato il Covid ad
influenzare alcune attività di maggio, ma
… il meteo.
L’uscita per la visita a Leggermente a
Lecco avrebbe dovuto prevedere un bel
pic-nic in riva al lago, ma la pioggia (ed il
freddo) ci hanno fatto cambiare idea …
è stato meglio rientrare subito a scuola.
Così come l’uscita didattica all’Oasi di
Baggero, momento di gita e svago per i
bambini, è stata rinviata all’ultimo
momento a causa delle previsioni meteo
avverse.
Ma questi sono gli imprevisti di cui siamo
sempre stati abituati a preoccuparci !!
Come sarà il prossimo anno??
Nessuno lo sa …. Attendiamo … nel corso
dell’estate monitoreremo la situazione e,
soprattutto, valuteremo le indicazioni che
giungeranno dalla regione e dal
Ministero, e ad esse ci adegueremo.
Certo, speriamo di poter ri-partire a
settembre alla grande !!!

Adesso pensiamo alle prossime settimane
e mesi, …
Intanto c’è ancora 1 mese di scuola: la
scuola terminerà infatti alla fine di giugno
e quindi il prossimo mese sarà da
trascorrere con tutti i bambini presenti a
completare il programma didattico di
quest’anno.
Poi ci sarà il campus estivo del mese di
luglio, quest’anno particolarmente
frequentato (oltre il 50% dei bambini
iscritti)e questo non può che farci piacere.
Poi un po’ di vacanza per tutti, per
«ricarica le pile» e ripartire …
Ma non corriamo troppo ….. godiamoci e
godetevi questi giorni, al mare, in
montagna, in campagna, a casa … ma
passate splendide giornate in famiglia !!
A tutti buon mese di giugno, buon
campus estivo di luglio, buona estate !!!

BUONE VACANZE A TUTTI !!!

LA FESTA DEI BAMBINI GRANDI !!
Martedì 31 maggio è stata
organizzata la festa dei bambini
grandi, festa di fine anno che ha
coinvolti solo questa fascia di età,
dato che l’anno prossimo
passeranno ai banchi della scuola
primaria.
E’ giusto quindi salutarli, diplomarli,
e fare a tutti un grosso «in bocca al
lupo» per il prosieguo del percorso
scolastico.

Abbiamo poi premiato i bambini,
con cappellino laureato, medaglia
della Chiocciola, ed un abbraccio
della rispettiva maestra, che saluta
così i «propri» bambini che ha visto
crescere in questi 3 (difficili) anni.
I bambini «grandi» sono quelli che
hanno vissuto in prima persona
l’arrivo del Covid, le chiusure
scolastiche, le limitazioni, ecc….,
ma hanno sempre dimostrato un
grande spirito di adattamento,
accettando le nuove regole ed
attendendosi diligentemente ad
esse.
Al termine, un gustoso aperitivo ha
portato un momento di convivialità
in giardino per tutti i genitori.

Abbiamo ritenuto prematuro
organizzare una «grande festa» per
tutti: un po’ di prudenza, a nostro
avviso, è ancora consigliabile
tenerla.
La serata e la rappresentazione dei
bambini sono state allietate dalla
Junior Band del Corpo Musicale
UN APPLAUSO AI NOSTRI BAMBINI!!!
S.Cecilia di Molteno: per questo
ringraziamo Angelo Rigamonti ed
Andrea Marcon per la
collaborazione nel preparare la
serata e nello svolgimento della
stessa.
E’ la prima volta che una
delegazione della Banda entra a
scuola, ed è stato emozionante e
molto bello vedere e sentire le loro
suonate all’interno della nostra
area.
Pensiamo che anche i bambini
CORPO MUSICALE
abbiano apprezzato, per loro è
SANTA CECILIA
stata una piacevole sorpresa.
MOLTENO

RINGRAZIAMENTI
Con la fine dell’anno scolastico, desideriamo ringraziare chi ci ha aiutato e
sostenuto.
Innanzitutto vorremmo ringraziare Voi famiglie, che pazientemente avete
seguito le evoluzioni scolastiche, tra regole che cambiavano e di cui a
volte non se ne comprendeva fino in fondo la ragione.
Vogliamo anche fare un’autocitazione, ringraziando tutto il Personale della
scuola, che ha proseguito le attività instancabilmente, adattandosi alle
situazioni e con un occhio sempre attento alla salute di tutti.
Grazie a Rosella, Laura, Valentina, Stefania, Donatella, 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.
Appuntamento a tutti per settembre, CIAOOOOOOO!!

….. 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 !!

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.
Il 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.
E’ previsto anche un
appuntamento
didattico: mercoledì 8
giugno per i bambini
grandi è stato
organizzato un
laboratorio di
educazione ambientale
in collaborazione con
Silea, che offrirà un primo
approccio al mondo dei
rifiuti finalizzato a
sviluppare concetti di
rispetto verso l’ambiente.

C AMPUS DI L UGLIO
I NFORMAZIONI

PER I GENITORI CHE

H A N N O I S C R I T T O I P RO P R I F I G L I A L
CAMPUS

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 nelle attività interne,
mentre in giardino condivideranno i giochi e le
aree, così come ormai consentito anche dalle
direttive ministeriali.
I bambini resteranno all’aperto il più possibile,
condizioni meteo permettendo.
Quest’anno abbiamo installato delle pale ventilanti
all’interno della scuola, che speriamo allieveranno
il calore interno nelle giornate in cui non si potrà
uscire.
Chiediamo che gli ingressi e le uscite da scuola si
svolgano 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 12:50-13:10
Uscita 15:30-16:00
I servizi scuolabus e pre-post-scuola
non saranno attivi
Per qualunque informazione o chiarimento potete
rivolgervi alla coordinatrice o alla Vostra
insegnante di sezione.

Le attività della Scuola
USCITA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO
Giovedì 12 Maggio abbiamo fatto una passeggiata per
raggiungere la nostra bellissima Chiesa di San Giorgio.
Dopo una “faticosa” salita sul ceppo di Molteno, ad
aspettarci a braccia aperte, c'era il nostro Parroco Don
Massimo che per l'occasione ha spalancato il grande
portone d'ingresso e ci ha accompagnato all'interno
della casa di Gesù.
In particolare abbiamo osservato il quadro di San Giorgio
(patrono del nostro paese), la statua della Madonna e di
San Antonio, la Fonte Battesimale, l’Altare e ci ha
spiegato come la casa di Gesù accoglie tutti
indistintamente.
Per salutarci ha fatto suonare le campane
appositamente per noi, grandi e piccini con il naso
all’insù hanno ascoltato questo meraviglioso “concerto”.
Siamo scesi dalla scalinata dietro la chiesa dove
abbiamo visto la statua dell’Angelo Custode.
Per finire, una corsa nel grande prato di Villa Rosa e poi
tutti di ritorno alla nostra scuola dell’infanzia.

Le attività della Scuola

CAPPUCCETTO BLU
Questo mese i bambini hanno conosciuto Cappuccetto Blu, l’ultimo personaggio
del libro di Munari, che ci ha accompagnati durante tutto quest’anno scolastico.
Mentre Cappuccetto Blu cerca di raggiungere con la sua barchetta la nonna
che questa volta abita nella tranquillità del mare, incontra il pesce lupo che
viene catturato grazie a un tranello pensato dalle due.
Tutto ciò ha dato spunto per fare un’emozionante “immersione” nel mare blu
(creato dalla proiezione di immagini di acque e pesci nella stanza marina adibita
per l’occasione), per parlare dell’immensa varietà di pesci, per manipolare e
assaggiare il colore blu, per giocare con l’acqua “salata” e osservare e
distinguere i frutti estivi.

CAPPUCCETTO BLU

CAPPUCCETTO BLU

8 MAGGIO: X LA MIA MAMMA!!

27 MAGGIO: LA GITA ALL’OASI DI BAGGERO
Venerdì 27 maggio siamo andati all’Oasi di Baggero (Merone): è stato il ritorno alla
«gita di fine anno»: una bella scampagnata in uno dei bellissimi luoghi della nostra
zona, dove domina incontrastata la natura, tanto verde e tanta tranquillità.
La gita era prevista per il 25 maggio, ma le previsioni meteo ci hanno suggerito di
spostare la data, … e ci è andata molto bene !!!!
Ecco qui un paio di fotografie della giornata!!

Tutti all’Oasi di Baggero!!

… si torna a giocare tutti insieme!!! Finalmente !!!
« Giorno della liberazione »

Strada facendo .. Educazione stradale
Per completare il percorso “Io piccolo cittadino…” abbiamo affrontato il tema
dell’educazione stradale e per fa vivere intensamente questa esperienza ai
bambini, il laboratorio è stato diviso in due momenti. Il primo si è svolto
nell’anfiteatro della scuola con la presenza del Comandante Walter Cecco e del
vice comandante Davide Farella che hanno spiegato i cartelli stradali e come
muoversi in sicurezza sulla strada. Successivamente, in Villa Rosa i bambini si sono
messi alla prova affrontando, con le biciclette, un percorso pratico con la guida
dei due poliziotti che al termine hanno consegnato loro un Attestato di
partecipazione: mattinata intensa ma, molto, molto divertente… Un grazie
particolare alla polizia locale di Molteno per la presenza e la disponibilità! Con
tanta semplicità e professionalità hanno affrontato il tema importante della
sicurezza stradale.

Strada facendo .. Educazione stradale

Progetto continuità con la scuola primaria

Martedì 24 maggio i bambini
grandi sono andati a conoscere
la scuola primaria, il luogo e le
persone che li accoglieranno da
settembre !!

Leggermente

Venerdì 6 maggio

a Lecco

Incontro con la dott.a Bolzoni
La sera del 3 maggio abbiamo incontrato a scuola la dott.a Monica Bolzoni,
pedagogista che lavora con la nostra scuola da diversi anni.
E’ stata una serata molto utile, nel corso della quale la dottoressa ha dato
consigli, spiegazioni, argomentazioni, sul tema:
“Un viaggio immaginario dentro la casa, per rispondere in modo concreto ai
bisogni dei bambini”
Con numerosi spunti di riflessione 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?
La serata è stata molto interessante, come sempre, le domande sono state molte
a cui la dott.a Bolzoni ha dato risposte e consigli utili per la crescita dei bambini.
Abbiamo così «rotto il ghiaccio» con gli incontri serali in presenza; ci riproponiamo
per il prossimo anno di organizzarne altri, sperando in una nutrita partecipazione
dei genitori.

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

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

www.lachiocciolamolteno.it

