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L’avvio delle attività

Siamo ormai giunti al mese di novembre.

L’attività scolastica è  regime. Nei giorni scorsi si sono tenute le riunioni di sezione, 

durante le quali le maestre hanno presentato le attività in corso e quelle previste nelle 

prossime settimane.

Sono state elette anche le rappresentanti di sezione, che ringraziamo per la loro 

disponibilità. I loro nomi sono riportati nel seguito di questo giornalino ed i loro recapiti 

sono disponibili a scuola.

Nel mese di ottobre abbiamo fatto con i bambini tante esperienze, ma ne vogliamo 

qui accennare una in particolare: quella della «Macchina del tempo».

Con pochi e semplici strumenti di lavoro, le nostre maestre hanno saputo creare un 

ambiente affascinante, colorato e …. Spaziale …. dove i bambini si sono cimentati e 

divertiti. Nel seguito di questo Giornalino abbiamo inserito qualche fotografia per 

«rendere l’idea».

Ad inizio ottobre abbiamo accolto i nonni per festeggiare insieme la loro festa: è stato 

un piacevole pomeriggio, allietato anche dalle castagne cotte dai volontari del CAI 

di Molteno.

Stiamo pensando anche alle attività legate al S.Natale; siamo a fine ottobre, ma … il 

tempo vola … e vogliamo giungere preparati a questo appuntamento.

Intanto vi pre-annunciamo la partecipazione della scuola al Mercatino Natalizio del 

Comune di Molteno, previsto in piazza Risorgimento domenica 4 dicembre.

Per questo vi chiederemo disponibilità e collaborazione alla gestione della giornata. 

Ma saremo più precisi più avanti.

Infine, per il 26 novembre è previsto l’OPEN DAY della scuola: la scuola sarà aperta ad 

accogliere tutte e famiglie che intendono vedere la nostra struttura e conoscere le 

nostre attività ed il nostro personale. Vi chiediamo di diffondere la voce verso vs. 

amici, conoscenti, parenti che potrebbero essere interessati alla iscrizione presso di 

noi per il prossimo a.s. 2023-2024 (le iscrizioni si apriranno a gennaio).

A tutti …. BUONA LETTURA !!!



Rappresentanti di sezione

Durante la riunione di sezione sono state 

elette le Rappresentanti di ciascuna 

sezione; 

Rossi: 

LAURA GALBIATI

LISA RIVA

Blu: 

MARTA GALLI

FRANCESCA CITTERIO

Verdi: 

LORENA LOCATELLI

EMANUELA MELIS

Gialli: 

VERONICA PANZERI

SABRINA SALA

Ringraziamo le Rappresentanti per la 

disponibilità e l’accettazione dell’incarico.

Invitiamo tutti i genitori a collaborare con 

le Rappresentanti, aiutandole nella loro 

attività.

Presso la scuola sono disponibili i loro 

recapiti.

LETTINI PER BAMBINI

La scuola dispone di alcuni lettini che 

potrebbero essere utilizzati anche nelle 

vostre case. Sono in buono stato ed 

aspettano solo di essere utilizzati ….. 

Alla nostra scuola non servono perché, 

come sapete, a scuola non è previsto il 

“riposino” pomeridiano …….. 

Chi fosse interessato a visionarli ed a ritirarli 

contatti la coordinatrice Rosella

All’interno della Fondazione 

Mons.Ermanno Gerosa è presente il 

Rappresentante dei genitori Marco Binda 

al quale le Rappresentanti di sezione 

possono fare riferimento.

Ovviamente tutti, Coordinatrice, Personale 

della scuola e della Fondazione, sono 

comunque a disposizione per ogni 

necessità/richiesta.

A tutti …

BUON LAVORO !! 



AUTUNNO!!

L A B O R A T O R I O  D I  I N G L E S E

Il progetto d’inglese con la teacher Silvia è iniziato con una bella festa!

Leggendo il libro “Happy birthday Maisy “abbiamo colto l’occasione per festeggiare

l’inizio dell’anno con regali, giochi, merende e cappellini colorati.

Già nei primi incontri abbiamo iniziato ad introdurre gli argomenti che faranno un po’

da filo conduttore da qui fino alla fine dell’inverno: il cibo, l’abbigliamento e le parti

del corpo. Le stagioni (Autunno e inverno) e le feste (Halloween, Thanksgiving day,

Natale) saranno da sfondo alle attività. Inoltre i saluti, i colori e gli animali sono

elementi sempre presenti nei nostri incontri.

Tutte le attività saranno sempre proposte in forma ludica attraverso giochi, canzoni,

lettura di libri e piccole attività creative.

Laboratorio di Inglese



… Coming Soon …

… info … info … info …

PROVA DI EVACUAZIONE

Il giorno 14 ottobre abbiamo fatto la prova di 

evacuazione che ha visto convolti, non solo il personale 

scolastico, ma anche tutti i bambini.

Il meteo ci ha assistito: la giornata era particolarmente 

calda, tanto da sembrare un inizio di …… primavera.

Alla presenza del nostro RSPP e del Responsabile 

dell’Emergenza, , è stato fatto scattare l’allarme 

antincendio senza preavviso, ossia senza che il personale 

ed i bambini ne fossero a conoscenza.

Il personale ha quindi applicato la procedura prevista dal 

Piano di Emergenza della scuola: ogni maestra ha 

radunato i propri bambini e li ha guidati verso il luogo 

sicuro, gli addetti già individuati hanno chiuso la valvola 

del gas, chiamato i soccorsi e tolta l’alimentazione 

elettrica della scuola.

La Responsabile interna dell’emergenza ha coordinato le 

attività e verificato che tutti avessero lasciato l’edificio e 

raggiunto il luogo sicuro, dove è stata fatta la conta dei 

bambini.

In pochi secondi tutti hanno lasciato la propria aula; 

presso il luogo sicuro sono giunte tutte le sezioni, in tempi 

differenti considerando il diverso percorso che ognuno 

deve fare; comunque al minuto 2 e 8 secondi tutti erano 

presenti in posizione sicura, ad adeguata distanza 

dall’edificio, e pronti ad essere soccorsi del personale 

addetto.

I bambini, come sempre, si sono divertiti: tutti in fila 

indiana, con l’apri fila ed il chiudi fila, hanno creato un 

simpatico trenino che si è portato verso il «luogo sicuro».

Per gli adulti è stata una utile e necessaria esercitazione, 

per i bambini ….. un momento di svago diverso dal solito.



… info … info … info …

Anche quest’anno torna «AMICI DI 

SCUOLA».

L'iniziativa «Amici di Scuola» è un 

progetto di Esselunga.

Amici di Scuola darà a tutte le 

scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo e secondo 

grado e ai nidi, l’opportunità di 

ottenere attrezzature informatiche 

e materiale didattico in forma 

totalmente gratuita.

Per info:

www.amicidiscuola.com

Come aiutare la scuola

La scuola «LA CHIOCCIOLA» è iscritta 

all’iniziativa di Esselunga.

Basta fare la spesa da Esselunga e poi 

consegnare i buoni alla nostra scuola 

nell’apposito contenitore posto 

all’ingresso; La scuola potrà poi 

ordinare, all’interno di un catalogo 

premi appositamente studiato, il 

materiale didattico e le attrezzature 

informatiche e multimediali scelte. 

ASPETTIAMO ANCHE IL VOSTRO AIUTO  

… e dei vostri amici, famigliari, ecc.. 

COME SOSTENERE LA PROPRIA SCUOLA !!

http://www.amicidiscuola.it/


26 novembre OPEN DAY della scuola



Visita all’Angelo Custode

Il giorno 4 ottobre ci siamo recati presso l’Angelo Custode della Chiesa

Parrocchiale di Molteno.

Si trova ai piedi della Chiesa, salendo da via Vittorio Veneto.

Dalla scuola, con una bella passeggiata, abbiamo raggiunto la Chiesa, dove

Don Massimo ci ha accolti e ci ha portato di fronte alla statua dell’Angelo.

L’occasione dell’uscita da scuola è legata alla Festa dei Nonni del 2 ottobre.



Alla Chiocciola c’è ….

… la Macchina del Tempo !!

UN SALTO NELLA PREISTORIA (UN FANTASTICO VIAGGIO CON LA MACCHINA DEL 

TEMPO)

Il progetto dell’anno scolastico 2022-2023,

UN SALTO NELLA PREISTORIA 

ha lo scopo di illustrare ai bambini la nascita del pianeta, dall’evento primordiale

del Big Bang per passare alla conoscenza degli animali dell’epoca preistorica

fino ad arrivare alla nascita dell’uomo e ai suoi modi per sopravvivere.

Attraverso la proposta di originali e stimolanti attività ludiche, racconti,

filastrocche e attività laboratoriali si darà la possibilità ai bambini di approcciarsi

al senso della storia e al concetto di passato, presente e futuro.

Tutto il lavoro avrà un carattere prettamente operativo e laboratoriale e verrà

declinato in modo trasversale ai campi d’esperienza tenendo presente l’età dei

bambini.

La prima settimana di ottobre, i bambini hanno trovato all’ingresso della scuola

una grande macchina del tempo, già accesa e pronta per partire…

Dopo aver ricevuto il biglietto per il viaggio, con tanta emozione, siamo tornati

indietro nel tempo e ci siamo ritrovati “immersi” nell’universo circondati da

immagini proiettate, luci e suoni, assistendo al Big Bang e alla nascita del nostro

pianeta.

È stata una bellissima sensazione tradotta nei giorni successivi in tante

attività/esperienze di manipolazione e coloritura.

Un’altra proposta che ha suscitato moltissimo entusiasmo nei bambini è stata la

riproduzione del Big Bang con il lancio di spugne e di colore su un grande telo

nero.

Si sono divertiti tantissimo e soprattutto anche… un po’ “colorati”!!



Un salto nella preistoria -1



Un salto nella preistoria -2



Un salto nella preistoria -3



Un salto nella preistoria -4



Un salto nella preistoria -5



Un salto nella preistoria -6



La festa dei Nonni -1

Lunedì 3 ottobre al pomeriggio abbiamo invitato i nostri nonni a trascorrere qualche

ora con i propri nipotini.

In molti hanno aderito alla iniziativa: quasi 150 nonni erano presenti a scuola.

La giornata particolarmente calda e «primaverile» ha consentito di trascorrere il

pomeriggio in giardino, con i bambini che allegramente giocavano sui giochi del

parco, ed i nonni che con loro giocavano, oppure dialogavano seranamente tra

loro.

Il tutto accompagnato dalle ottime castagne cotte dai volontari del CAI di Molteno

e dai biscotti e muffin che la nostra cuoca Mirjana ha appositamente preparato per

l’occasione.

Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno aiutato ad organizzare questa giornata:

il personale della scuola, il CAI di Molteno ed il sempre disponibile Angelo Casiraghi.



La festa dei Nonni -2



La festa dei Nonni -3

Gli amici del CAI 
Molteno:

Giuseppe, 
Edoardo, Mario

I nonni, mentre 
attendono 
l’arrivo dei 
bambini

I bambini, 
mentre 
salutano i 
loro nonni



La festa dei Nonni -3



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


