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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Mons. Ermanno Gerosa e Il Personale della Scuola 

dell’Infanzia, AUGURANO a tutti i bimbi e ai loro 

famigliari di trascorrere un felice e sereno Natale 

ed un Ottimo 2023!!

Gli Auguri di Don Massimo

Lo diciamo spesso che non sono le cose 
a farci felici. Eppure sembra che ne 
siamo molto attaccati. 
In verità ci interessa di più esistere nella 
considerazione di qualcuno, ci fa felici 
sentirci amati. E’ l’esperienza che fanno 
i vostri bambini e che spero facciate 
ancor prima voi genitori nella vita di 
coppia. 
Nel Natale a noi è dato di sorprenderci 
di fronte a un Dio che non rimane 

indifferente alle nostre vicende umane, 
ma si fa coinvolgere fino in fondo, si è 
svuotato di se stesso e si è piegato verso 
di noi facendosi uomo per puro amore; 
per salvarci ha abbracciato la nostra 
debolezza. 
Allora il Natale che tra poco 
celebreremo è il tempo della nostra 
rinascita: possiamo aprirci alla speranza. 
Allora anche in questo Natale, 
nonostante tutto può esserci la gioia: 
una gioia profonda, che abita il cuore, 
una gioia che nasce dalla fede di chi 
accoglie con rinnovato stupore 
l’annuncio degli angeli:” Oggi è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore”.

Don Massimo

Buon Natale dalla 

Fondazione

Cari bambini, care mamme e papà,
Eccoci arrivati al tempo del Natale.
Il tempo scorre velocemente, e quando 
leggerete questo Giornalino sarete, 
saremo, già immersi nell’atmosfera del 
Natale.
Anche a scuola ci stiamo preparando: 
quest’anno sarà «ripristinata» la Festa di 
Natale, momento serale in cui i bambini si 
presentano alle famiglie con canti, poesie, 
rappresentazioni, … così come si è sempre 
fatto fino a 2 anni fa.
Il momento sarà l’occasione per ritrovarci 
tutti insieme per una serata di festa e di 
gioia, con lo scambio di auguri tra tutte le 
famiglie della scuola.
All’inizio del mese ci sarà anche il 
Mercatino del Comune di Molteno, evento 
a cui la scuola, come sempre, parteciperà 
con uno proprio stand in piazza 
Risorgimento. Ci auguriamo una buona 
partecipazione non solo come visitatori, 
ma anche come protagonisti, dedicando 
qualche ora alla gestione dello stand, 
alternando l’impegno tra mamme e papà.
Noi saremo sempre presenti, ma ci 
piacerebbe vedere coinvolti tante 
mamme e papà che si adoperano per la 
scuola dei propri bambini.
Natale è anche il momento in cui Don 
Massimo passerà da scuola per la 
benedizione e per un saluto ai bambini, 
che lo accoglieranno a braccia aperte!
… e nel corso del mese ci saranno altre 
sorprese !!!
Quindi, ….. Tanti auguri a tutti!   

Buon Natale !!!
dai membri del CdA della Fondazione 

Mons. Ermanno Gerosa
Anna, Don Massimo, Marco, Mario, 

Matteo, Nicoletta, Stefania



Vacanze 
La scuola terminerà le 

lezioni il 23 dicembre 

(compreso); riaprirà il 

prossimo 9 gennaio 

2022.

BUONE VACANZE !!

4 dicembre
Mercatino del Comune 

di Molteno in piazza 

Risorgimento.

Qui troverete tante 

gustose novità 

preparate dal nostro 

personale.

Da inizio 

dicembre … 

ad oltranza
Mercatino di Natale 

interno alla scuola !!!

Appuntamenti di dicembre

Appuntamenti di dicembre: La Festa di Natale

“Un Natale perfetto”

Carissimi genitori, siamo lieti di invitarvi alla festa di Natale 

che quest’anno si svolgerà nel salone della nostra scuola

MARTEDI’ 20 DICEMBRE ALLE ORE 20.00

Sarà l’occasione per scambiarci gli Auguri di Natale 

Nei prossimi giorni vi comunicheremo le note organizzative 

della festa.

L’invito è riservato ai soli genitori e ai fratelli/sorelle.



IL MERCATINO DI NATALE !!

La nostra scuola parteciperà con un proprio banchetto.

Vi aspettiamo !!! Per un saluto, uno scambio di auguri, e ….. per trovare tante gustose 

proposte preparate dal nostro personale Rosella, Teresa, Mirjana, Laura, Stefania, 

Donatella, Valentina, Paola

Chiediamo ai genitori un aiuto: nel montare il banchetto, nella gestione dello stand, 

durante la giornata, nello smontaggio serale. Solo un po’ del Vostro tempo e della 

Vostra disponibilità, anche solo per qualche ora durante la giornata.

Lasciate alla coordinatrice Rosella il Vostro nome e la fascia oraria in cui potete essere 

disponibili  ……. Grazie !!!



attività della scuola: 

Laboratorio d’Arte «LEO E MACCHIA»

I bambini sono fatti per “sporcarsi le mani” con il mondo, 

per conoscerlo con tutto il proprio corpo, 

solo così possono appropriarsene.

Questo laboratorio, pensato per i nostri bambini grandi, ha come tema 

principale l’arte e segue un percorso che ha sempre uno sfondo ludico, nel 

quale i bambini si divertono e mettono in gioco.

I personaggi che ci accompagnano sono Leo, un pittore che ama le opere 

d’arte dei grandi artisti e Macchia, un’apprendista pittrice che ne 

combinerà di tutti i colori.

I bambini conosceranno dipinti e tecniche diverse, si divertiranno a 

sperimentare, manipolare differenti materiali per creare le loro opere 

artistiche.

Nei primi incontri, dopo aver trovato, in giro per la scuola, macchie di tutti i 

colori abbiamo conosciuto Leo e Macchia e scoperto con loro le semplici 

regole del laboratorio; ogni bambino ha poi lasciato traccia di sé sul foglio 

dell’altro: “noi insieme siamo un’opera d’arte”.

Dopo essere usciti in giardino, aver giocato e classificato le foglie abbiamo 

creato la nostra opera d’arte. In seguito poi, a un’attenta osservazione di 

quadri di artisti famosi abbiamo riprodotto quello che più ci ha colpiti.
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Attività della scuola

Laboratorio IRC: Tutti a bordo 

dell’arca! 

Questa è la storia di una grande arca, costruita a mano, così grande da contenere 

centinaia e centinaia di ospiti e raccontata ai bambini osservando i mosaici che si 

trovano nel Duomo Di Monreale. Abbiamo ripercorso i momenti salienti della storia 

di Noè, quando è stato scelto da Dio per questa grande impresa e quando insieme 

ai suoi figli ha costruito la grande arca.

Successivamente abbiamo sperimentato la “maestosità” del diluvio attraverso 

l’immersione in immagini che lo rappresentavano e infine, dopo tanta pioggia, 

finalmente l’arcobaleno simbolo di alleanza tra Dio e gli uomini. 

I bambini si sono divertiti a realizzare la loro grande arca con l’utilizzo di vari materiali 

e tecniche diverse.



Attività della scuola

Laboratorio IRC: Tutti a bordo 

dell’arca! 



Attività della scuola

Laboratorio IRC: Tutti a bordo 

dell’arca! 



Attività della scuola

Laboratorio IRC: Un salto nella 

preistoria!

…MA QUANTI DINOSAURI!

Nel salone della nostra scuola abbiamo trovato delle uova di dinosauro e 

dopo qualche giorno abbiamo assistito ad una bellissima sorpresa…due 

uova si sono schiuse e sono “nati” due simpatici dinosauri!

Siamo così partiti alla scoperta di queste meravigliose creature che da 

sempre affascinano i bambini.

Con immaginazione e video ci siamo immersi nella preistoria, siamo tornati 

indietro a milioni di anni fa, quando questi “strani” animali popolavano la 

nostra terra, abbiamo conosciuto i loro nomi, scoperto le loro caratteristiche 

e li abbiamo realizzati con tecniche e materiali diversi.
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Attività della scuola

Laboratorio di Inglese

Continua il laboratorio dedicato all’inglese con la maestra Silvia! Già da 

ottobre, grazie a canzoni, libri e giochi, i bambini hanno imparato i vocaboli 

legati al tema del cibo. Per la giornata della gentilezza abbiamo letto il libro 

"Please Mr. Panda" e i bambini hanno scoperto quali sono le parole gentili 

anche in inglese, Please e Thank you. Nel mese di novembre ci siamo 

focalizzati sulle parti del corpo e grazie alla storia di un gufo i bambini hanno 

ballato usando tutte le parti del corpo, al suono della sua voce melodiosa e 

danzando con le fate. Nell'ultimo incontro sono arrivate le prime luci della 

magia del natale: la storia "The Gingerbreadman"(omino di pan di zenzero) è 

stato lo spunto per creare una decorazione natalizia da appendere 

all'albero di natale a casa. Nel mese di Dicembre il tema principale sarà 

proprio il natale con tutti i suoi personaggi e le sue famose (e non solo) storie 

e canzoni.



Attività della scuola

Laboratorio di Inglese



ISCRIZIONI AL PROSSIMO a.s.

2023-2024

L’anno scolastico si è aperto da 

pochi mesi, ma ….. È tempo di 

iscrizioni al prossimo anno 

scolastico 2023-2024.

A gennaio si apriranno le 

iscrizioni al prossimo anno 

scolastico. Tutti i dettagli vi 

saranno trasmessi per tempo.

Siamo comunque disponibili a 

fornire tutte le informazioni 

fossero necessarie a chi intende 

iscrivere il proprio figlio presso la 

nostra scuola.

Ciò vale, in particolare, per le 

tutte famiglie che iscrivono il 

proprio figlio/a per la prima volta 

presso di noi. 

Informazioni di servizio 1

OPEN DAY

Sabato 26 novembre la scuola ha 
aperto le porte ai bambini ed alle 
famiglie che volevano vistarla.
Tante famiglie hanno così visitato 
la nostra scuola, altre sono 
ritornate con i secondi o terzi 
figli(e …. È stato molto bello.
I bambini si sono già scatenati 
con i giochi del salone centrale.
Via aspettiamo tutti per il prossimo 
anno scolastico!!

Informazioni di servizio 2



… 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

La raccolta si è conclusa

GRAZIE A TUTTI PER LA 

COLLABORAZIONE !!!

Con i buoni raccolti faremo arrivare 

materiali ed attrezzature per la 

scuola, sempre utili e necessarie in 

tutte le attività che facciamo !!

Il catalogo Esselunga è sempre ben 

rifornito

GRAZIE !!

COME SOSTENERE LA PROPRIA SCUOLA !!

http://www.amicidiscuola.it/


La giornata mondiale dell'infanzia è una data 
commemorativa per celebrare ogni anno i diritti dei 
bambini e degli adolescenti, che varia da paese a 
paese. Istituita per la prima volta nel 1954 come 
Giornata universale dell'infanzia, viene festeggiata il 
20 novembre per commemorare la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo approvata durante l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. È 
inoltre la data in cui, nel 1989, le Nazioni Unite 
adottarono la Convenzione sui diritti dell'infanzia.
Un primo strumento nella direzione dei diritti del 
bambino fu la "Convenzione sull'età minima" adottata 
dalla "Conferenza internazionale del lavoro" nel 1919. 
Ma la prima vera attestazione avviene nel 1924 con la 
Dichiarazione di Ginevra durante la "Conferenza 
mondiale sul benessere dei bambini", quando la 

quinta assemblea generale della Società delle Nazioni 
ratifficò la "Dichiarazione dei diritti del bambino".  Dal 
1950, la giornata si celebra il 1º giugno nella maggior 
parte dei paesi ex-comunisti e postcomunisti. 
Tutti i paesi del mondo (ad oggi sono vincolati 
giuridicamente alla Convenzione 196 Stati), ad 
eccezione degli Stati Uniti, hanno ratificato questa 
Convenzione. La Convenzione è stata ratificata 
dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. 
L'ultimo paese ad aver ratificato la convenzione è 
stato la Somalia. 
La Convenzione è uno strumento giuridico e un 
riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di 
difesa dei diritti dei bambini; è composta da 54 
articoli. 
- fonte wikipedia -
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