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BUON 2023 !!!
A tutte le famiglie della scuola, ai bambini, 

Auguriamo un buono e sereno 2023!!

E’ un augurio, una speranza, un auspicio !!

Trascorso il periodo delle festività di Natale, che 

abbiamo aspettato per tante settimane, speriamo 

che tutti, bambini ed adulti, abbiano «ricaricato le 

pile», ed abbiano avuto il tempo di passare qualche 

ora in famiglia, in tranquillità e riposo, godendosi 

qualche meritata giornata di pausa.

Il periodo di Natale è classicamente il periodo della 

famiglia, in cui ci si ritrova anche con parenti che 

non si vedono o frequentano molto spesso durante 

l’anno.

E’ il periodo dei regali, soprattutto per i bambini, ma 

anche per gli adulti, che riassaporano il gusto della 

sorpresa che rivive ad ogni Natale.

Ed è ovviamente il periodo della nascita di Gesù, 

della gioia, che, come ci diceva Don Massimo nello 

scorso numero del giornalino: 

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”.

Riprendiamo quindi le nostre attività quotidiane; 

anche la scuola riprende con rinnovato slancio, 

proseguendo il suo percorso educativo e didattico.

A gennaio entreranno a scuola i bambini 

anticipatari, bambini che compiranno i 3 anni di età 

prima del 30 aprile.

Accogliamoli a braccia aperte, sicuri che troveranno 

un nuovo ambiente, nuove persone, nuovi amici con 

cui condividere questo percorso.

Quindi, rinnoviamo gli auguri a tutti i bambini e le 

bambine della scuola ed alle loro famiglie

B U O N  2 0 2 3 ! !



La Festa di Natale

Il 20 dicembre c’è stata 

la festa di Natale:

I bambini e le bambine 

della scuola hanno 

augurato a modo loro 

Buon Natale ai genitori, 

fratelli e sorelle presenti.

E’ stato un ritorno alla 

Festa in presenza, dopo 

2 anni in cui la festa è 

stata «online».

Finalmente i bambini 

sono potuti salire sul 

palco per cantare, 

ballare, e salutare 

anche in inglese i loro 

famigliari.

E’ stato emozionante 

vedere il loro impegno, 

arrivato al termine di 

settimane di prove non 

senza qualche difficoltà 

(l’influenza dei mesi di 

novembre e dicembre 

ha ridotto in modo 

sensibile le presenze 

quotidiane a scuola, 

rendendo difficoltosa e 

sicuramente incompleta  

l’esecuzione delle 

prove).

Ma alla fine ce l’hanno 

fatta.

Speriamo che la serata 

sia stata apprezzata da 

tutti !!

Al termine abbiamo 

gustato insieme una 

fetta di panettone e di 

pandoro, 

accompagnata da un 

buon the caldo o da un 

buon vin brule.

Ringraziamo chi ha 

aiutato e reso possibile 

la preparazione e la 

gestione della serata.

In primis i papà che 

hanno aiutato a 

montare e smontare il 

palco: finalmente si è 

ricostituito un «gruppo 

papà», siamo molto 

contenti di questo, e 

con loro abbiamo 

preparato il palco, 

abbellito poi dal 

personale della scuola.

La sera seguente la 

festa lo abbiamo 

smontato per 

riconsegnare la scuola 

ai bambini per vivere 

tutti gli spazi comuni 

negli ultimi giorni di 

scuola prima del 

Natale.

Grazie papà!! E … alla 

prossima !! Ci saranno 

altre occasioni per 

rivederci all’asilo, 

preparare la scuola per 

qualche attività dei 

bambini e … perché 

no? …. Bere un 

bicchiere di vino 

insieme !!!

Ringraziamo Arci, che 

ha aiutato con il palco, 

e comunque sempre 

presente ogniqualvolta 

viene chiamato.

E ringraziamo 

l’Associazione «Gruppo 

Amici di Molteno»

i cui membri hanno 

preparato il vin brule

che abbiamo bevuto al 

termine della serata.

Non è la prima volta che 

collaborano con la 

scuola, e siamo sicuri 

che ci saranno altre 

occasioni e loro ci 

saranno !!

Un ringraziamento va 

all’Amministrazione 

comunale, sempre 

vicina alla scuola !!

Grazie anche a Voi che 

avete partecipato alla 

festa, applaudito i 

bambini e partecipato 

al rinfresco ed ai saluti 

finali.

In questo numero non 

pubblichiamo foto della 

festa, eravate presenti 

tutti ed ognuno ha 

scattato tutte le foto 

che desiderava, … 

pubblichiamo solo 

qualche foto del palco 

«grezzo» e 

successivamente 

allestito dalle maestre.



. 

FESTA DI NATALE … il palco in attesa dei 

bambini



. 

PERCORSO DI NATALE

Il Natale a scuola è stato preparato a partire dal mese di novembre.

La preparazione della festa, dei canti, della recita, in italiano ed in inglese, e 

tutte le attività manuali, che ci hanno portato verso il 25 Dicembre, sono 

condensate in queste fotografie.

Il 15 dicembre è passato da scuola Don Massimo con Don Francesco per la 

benedizione Natalizia. Poi con Don Massimo, Don Francesco ed i membri della 

Fondazione abbiamo pranzato tutti insieme.
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PERCORSO DI NATALE



. 

PERCORSO DI NATALE

IL NOSTRO ALBERO



. 

IL NOSTRO ALBERO



. 

IL NOSTRO PRESEPE

Quest’anno abbiamo allestito all’ingresso della scuola un bellissimo, originale e 

simpatico presepe.

I personaggi, le «statuine» sono state realizzate dai bambini con l’aiuto dei 

genitori, che tanto si sono prodigati per aiutare i loro bambini.

Il risultato è stato quello che avete visto nei giorni precedenti il Natale e 

rappresentato in queste fotografie.

Bravi bambini !! E bravi genitori!!!



. 

Laboratorio «Un salto nella preistoria», 

attività dinosauri

Anche nel mese di dicembre è 

proseguito il percorso didattico di 

questa prima parte dell’anno 

scolastico.



. 

Laboratorio «Un salto nella preistoria»,

attività dinosauri



. 

Laboratorio «Un salto nella preistoria»,

attività dinosauri

Attività di Gennaio

Il ritorno a scuola dopo le vacanze Natalizie è caratterizzato dal «ri-abituarsi» 

alle attività quotidiane ed ai ritmi della scuola, soprattutto per i più piccoli.

A gennaio, inoltre, entreranno i bambini anticipatari, i più piccoli, i quali 

dovranno essere inseriti nel gruppo classe per proseguire, con gli altrui 

bambini, le attività del programma educativo e didattivo.

A gennaio accoglieremo 5 nuovi 

bambini anticipatari

ETTORE, classe blu

MARTINA, classe gialla

FRANCESCO e GABRIELE, classe rossa

CESARE, classe verde

A loro ed alle loro famiglie: 

Benvenuti nella nostra scuola !!



Merenda di Natale al Terzo Tempo !!

. 

Lunedì 12 dicembre siano andati al Terzo Tempo, centro sportivo di 

Molteno, per una «MERENDA DI NATALE».

In pullman ci siamo spostati da scuola al centro sportivo, dove ci 

aspettava un bel pomeriggio di giochi e divertimento e …. Babbo 

Natale.

Una gustosa ed abbondante merenda ha completato un bel 

pomeriggio trascorso al di fuori della scuola.

Ringraziamo Annalisa e tutto lo staff del «Terzo Tempo» per l’accoglienza 

e l’ospitalità!!!



. 

Merenda di Natale al Terzo Tempo !!



. 

Merenda di Natale al Terzo Tempo !!



Il Mercatino di Natale

. 

A causa delle avverse condizioni meteo, il mercatino Natalizio del 

Comune di Molteno è stato annullato.

La nostra scuola si era già preparata con tanti simpatici oggetti 

natalizi e tante golosità da presentare presso il proprio stand. 

Il tutto grazie al lavoro del nostro personale e di alcuni genitori e 

nonni dei bambini che si sono impegnati nei giorni precedenti 

l’evento. 

…… poco male …. Abbiamo aperto un piccolo stand interno alla 

scuola, visitato dai genitori, dai nonni, dagli accompagnatori dei 

bambini.

Per questo ringraziamo tutti quelli che si sono fermati a dare 

un’occhiata ed hanno acquistato qualcosa.

Grazie !!!



NEWS

L’iniziativa «Amici di scuola» di Esselunga si è conclusa.

Come negli anni scorsi abbiamo raccolto un numero di buoni 

sufficienti per richiedere materiali utili e necessari per la scuola.

GRAZIE a tutte le famiglie che ci hanno aiutato: ne abbiamo 

raccolti circa 1600 e abbiamo richiesto Temperelli, un kit per la 

motoria, barattoli di Didò, uno speaker trasportabile per la 

musica.

Se qualcuno avesse in casa altri buoni, ce ne servirebbero 80 per 

ricevere 4 barattoli di pennarelli.

Ancora grazie per la collaborazione !!

PROSEGUE INVECE L’INIZIATIVA DI AMAZON !!



Lavori in corso

Nel momento in cui stiamo andando in stampa con questo giornalino, a scuola 
stanno lavorando alcuni professionisti per interventi di manutenzione straordinaria 
alla struttura.
Stiamo infatti eseguendo lavori incompatibili con la presenza dei bambini e quindi 
da eseguire necessariamente nei periodi di vacanza scolastica.
Stiamo eseguendo lavori di:
- Finiture varie e rivestimenti delle pareti delle aree comuni e degli uffici, per 

riportarle a condizioni estetiche e funzionali più adatte e consone alla scuola
- Intervento di «relamping», ossia di sostituzione degli attuali faretti con lampade 

fluorescenti ormai obsolete (e poco efficaci), con moderne lampade a led, per 
ottenere una migliore efficienza luminosa ed un concreto risparmio energetico.

Alla ripresa post festività la scuola sarà sicuramente più bella, più luminosa e più 
efficiente, anche dal punto di visto energetico.
Un ringraziamento va ai tecnici intervenuti in questi giorni, che hanno trovato del 
tempo per noi nonostante il periodo festivo.



Iscrizioni all’A.S. 2023/24

alla Scuola dell’Infanzia

«La Chiocciola»

Nei primi giorni di gennaio saranno in distribuzione i moduli di iscrizione al prossimo 
anno scolastico 2023/2024.
Le iscrizioni riprenderanno le modalità già consolidate negli anni scorsi; date ed 
orari saranno comunque comunicate per tempo ed in modo puntuale ad ogni 
famiglia.
Possiamo anticipare che:

➢ Per i BAMBINI GIÀ ISCRITTI ALLA SCUOLA, RESIDENTI O NON RESIDENTI A
MOLTENO, CHE RINNOVANO L’ISCRIZIONE:

IL MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLA SCUOLA AL
MOMENTO DELL’INGRESSO E DELL’USCITA DEI BAMBINI

Il modulo dovrà essere consegnato alla Coordinatrice presente all’ingresso.

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato
contestualmente mediante bonifico bancario, inviando successivamente
alla scuola la ricevuta del versamento (genitori@lachiocciolamolteno.it).
L’iscrizione si considererà completata solo a seguito della consegna del
modulo di iscrizione e della ricevuta del versamento.

✓ BAMBINI CHE SI ISCRIVONO ALLA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA, RESIDENTI O
NON RESIDENTI A MOLTENO, PICCOLI, MEZZANI, GRANDI:

Sarà fissato un sabato mattina di gennaio, consegnando il modulo
direttamente presso la scuola (via della Vittoria 41, Molteno).

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla
consegna del modulo.

I moduli di iscrizione sono disponibili anche sul sito della scuola nella sezione 
«modulistica», anche in formato editabile  www.lachiocciolamolteno.it.
La scuola ed il personale della Fondazione sono sempre a disposizione per ogni 
chiarimento e/o necessità.

Vi invitiamo a compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, oltre che a
firmarlo su tutte le pagine in cui viene richiesto; vi chiediamo di compilarlo in
stampatello leggibile, per evitare errori nella lettura, soprattutto per quanto
riguarda il codice fiscale e l’indirizzo email (l’indirizzo email è ormai utilizzato spesso
per le comunicazioni scuola – famiglia).
Vi anticipiamo che per il prossimo anno scolastico 2023/24 saranno mantenute le
medesime cifre per quanto riguarda la retta mensile di frequenza a scuola.

mailto:genitori@lachiocciolamolteno.it
http://www.lachiocciolamolteno.it/


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 

www.lachiocciolamolteno.it
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