
N. 90, Ottobre 2019

INFORMAZIONI, 

NOTIZIE ED ATTIVITÀ 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI MOLTENO

www.lachiocciolamolteno.it

Il giornalino de

La Chiocciola



Benvenuti! ai nuovi bambini e 

Bentornati! a quelli che la 

scuola già la conoscono !!

Auguriamo un Buon anno 

scolastico a loro ed alle loro 

famiglie !!

La scuola dell’infanzia segna il 

primo ingresso nella società dei 

nostri piccoli. Faremo di tutto 

perché qui i bambini si sentano 

a casa, accolti, seguiti e 

stimolati a crescere, a fare le 

loro esperienze, a conquistare 

le loro prime autonomie.

I bambini impareranno ad 

accorgersi degli altri e a capire 

di essere legati da vincoli 

sociali; sono traguardi che 

raggiungeranno a piccoli passi, 

piccoli ma continui, sostenuti e 

incoraggiati dagli adulti, il 

Personale della scuola ma non 

solo, anche e soprattutto le 

rispettive Famiglie, che per 

questo devono lavorare in 

sinergia.

Ci auguriamo quindi una 

collaborazione aperta e sincera 

con le famiglie nell’interesse dei 

nostri piccoli poiché abbiamo 

tutti lo stesso obiettivo: la loro 

crescita.

Il saluto di 

Don Massimo
IMPARARE DAI BAMBINI

Può sembrare strano affermare che noi 

adulti si debba imparare dai bambini. 

Riteniamo che siano loro a dover imparare 

dai grandi. In fondo li si manda a scuola, 

anche in questa stagione dell’infanzia per 

apprendere le prime nozioni della vita 

sociale, i primi elementi del sapere, per 

sperimentarsi nella relazione tra pari e con 

gli adulti, per seguire delle regole 

riconoscendone il valore. 

Anche Gesù diceva ai suoi discepoli: 

“imparate dai bambini”. Forse perché 

sapendo di essere piccoli essi non si 

vergognano di chiedere una mano, di 

affidarsi ad altri e di dirlo che vogliono 

diventare grandi . Gli adulti invece 

sapendo di essere grandi, tendono a non 

aver bisogno di nessuno, a sentirsi 

appagati e poco propensi a fare spazio 

ancora a qualcosa. 

E se provassimo a imparare dai bambini?  

Chissà, forse staremmo anche meglio.                                                                                         

Lo scrittore Paulo Coelho a proposito di 

bambini scrive così:

« Un bambino può insegnare sempre 

tre cose ad un adulto:

1. A essere contento senza motivo.

2. A essere sempre occupato con qualche 

cosa.

3. A pretendere con ogni sua forza quello 

che desidera.»   

Mi pare una bella scuola di vita. 

Don Massimo 

Benvenuti e 

Bentornati a 

scuola !!



Cosa abbiamo fatto a 

Settembre

✓ 2 Ottobre, Festa degli Angeli 

Custodi (… Auguri ai Nonni !!): i 

bambini usciranno da scuola per 

andare a visitare la statua 

dell’Angelo Custode posta dietro la 

Chiesa Parrocchiale; ci sarà un 

momento di preghiera con Don 

Massimo.

✓ 7 ottobre: riprendono le attività 

didattiche

✓ 8 ottobre: prova di evacuazione. I 

bambini vivranno una vera e 

propria evacuazione dalla scuola, 

secondo le regole e le modalità che 

saranno loro indicate, guidati dal 

Personale scolastico

✓ 9 ottobre: inizio del laboratorio di 

inglese per i grandi e i mezzani, si 

terrà tutti i mercoledì.

E’ iniziato un nuovo anno scolastico: alla 

Chiocciola con il mese di Settembre 

abbiamo accolto 33 nuovi bambini. L’ 

ingresso dei bambini di tre anni alla loro 

prima esperienza scolastica è quasi un 

approdo, l’arrivo su una terra 

sconosciuta, dove le insegnanti hanno il 

compito di accogliere e gestire tutto 

quel carico di emozioni, curiosità, paure 

e desideri che i bambini portano nei 

loro visi e nei loro occhi.

Per favorire l’inserimento dei bambini le 

insegnanti si occupano di:

❖ far trovare un ambiente accogliente, 

predisposto e organizzato, con la 

consapevolezza che lo spazio «parla” 

al bambino, lo espone a stimoli precisi 
e gli invia segnali identificabili;

❖ Favorire un approccio graduale alla 

routine scolastica attraverso attività 

calibrate, finalizzate alla conoscenza

Appuntamenti di Ottobre

✓ Il Laboratorio di psicomotricità 

inizierà ad inizio ottobre:

❖ 1 ottobre  per i mezzani,

❖ 2 ottobre per i piccoli

❖ 3 ottobre per i grandi.

Le attività didattiche saranno 

comunque presentate nel dettaglio 

durante la prima riunione di sezione 

prevista per Mercoledì 30 Ottobre 

alle ore 17.15.

dell’ambiente e dell’organizzazione 

scolastica e alla creazione di 

relazioni positive con coetanei e 

adulti.

In questo mese le insegnanti hanno 

proposto ai bambini attività, giochi e 

canti per fare in modo che l’inserimento 

dei bambini nuovi e l’accoglienza dei 

mezzani e grandi dopo l’estate fossero il 

più possibile tranquilli e sereni.

I bambini stanno avendo modo di 

conoscere l’ambiente, i nuovi 

compagni, le insegnanti e di 

interiorizzare nuove regole.



Iniziative a sostegno della scuola

... senza costi per le famiglie …

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.

Dal 5 settembre al 13 novembre 

basterà 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.. 

La scuola dell’Infanzia «La 

Chiocciola» ha aderito alla 

iniziativa di Amazon

«Un click per la scuola».

Ogni volta che acquisti

Amazon dona alla scuola. 

Ordina come sempre, Amazon 

donerà il 2.5% della tua spesa 

alla nostra scuola sotto forma di 

credito virtuale, senza nessun 

costo aggiuntivo per voi.
Come funziona ?

Scegli la nostra scuola, Ordina su 

Amazon come fai sempre, con

l’Account che usi di solito. Tutti i 

prodotti venduti e spediti da Amazon 

sono idonei per la donazione 

Amazon dona alla scuola il 2.5% 

dell’importo sotto forma di credito 

virtuale, che la scuola userà per 

richiedere i prodotti di cui ha bisogno 

dopo aver confermato la 

partecipazione all’iniziativa 

http://www.amicidiscuola.it/


Dopo una breve 
parentesi con Eleonora, è 
poi arrivata Valentina, 
che accompagnerà con 
entusiasmo i bambini dei 
gialli nei prossimi mesi.
Benvenuta e Buon lavoro 

Valentina !!

Ci auguriamo che il 
nuovo Personale possa 
trovarsi bene nella nostra 

scuola, ed auguriamo a 
tutto il Personale, ed al 
Personale nuovo in 
particolare, un Buon anno 
scolastico.

Infine, un «in bocca al 
lupo» alla nostra 
coordinatrice Laura, che 
si è dovuta assentare da 
scuola per un breve 
periodo, ma che presto 
tornerà con noi.

Inizio di anno scolastico 

…. Movimentato …

Per la nostra scuola 
dell’infanzia, l’anno 
scolastico 2019/2020 è 
iniziato con un po’ di …… 
movimenti.

Per quanto riguarda il 
Personale scolastico, nel 
corso dell’estate Paola 
Colombo, titolare della 
sezione dei gialli, ci ha 
comunicato l’attesa del 2°

figlio.
CONGRATULAZIONI E TANTI

AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA DA

PARTE DI TUTTI NOI !!!

Alla fine di agosto, invece, 
abbiamo dovuto salutare 
la (ex) nostra Elisa Corti, 
titolare della sezione dei 
rossi: ha infatti accettato la 
nomina nella scuola 
statale, giunta proprio negli 
ultimi giorni di agosto.
Con dispiacere abbiamo 
dovuto salutarla e, nel 
contempo, la ringraziamo 
per gli oltre 10 anni 
trascorsi insieme.

IN BOCCA AL LUPO PER IL TUO

FUTURO PROFESSIONALE E

PERSONALE !!!

Così abbiamo avviato una 
serie di colloqui per 
individuare le sostitute.

Abbiamo (ri)chiamato 
Mara Riva, che avevamo 
ed avevate già conosciuto 
ed apprezzato per un 
breve periodo negli scorsi 
anni e, grazie alla sua 
disponibilità, le abbiamo 
chiesto di cominciare da 
subito con noi.
Ben tornata e Buon Lavoro  

Mara !!

….. E non è finita …..
Ad inizio settembre la 
dott.a Giuseppina 
Viganò, membro del 
Consiglio di 
Amministrazione della 
Fondazione Mons. 
Ermanno Gerosa, ha 
comunicato 
all’Amministrazione 
Comunale ed al CdA
della Fondazione le sue 
dimissioni.
Ciò in quanto gli impegni 
assunti anche in altre 
realtà non le 

consentivano di dedicare 
il tempo necessario 
anche alla scuola.
Ci dispiace, abbiamo 
perso una persona 
capace e con grande 
esperienza nel mondo 
della scuola, ma 
rispettiamo la sua 
decisione.
Ringraziamo quindi la 
dott.a Viganò per il 
periodo trascorso con noi 
e per il contributo e la 
collaborazione offerta, e 
ci auguriamo che in 
futuro possa tornare a 
collaborare con noi.



LAVORI ESTIVI …..    E PICCOLI DISSERVIZI

Note di servizio
- Questo Giornalino viene distribuito in forma cartacea a 

tutti i bambini della scuola; viene anche inviato via email 
a tutte le famiglie che hanno dato il proprio indirizzo 
all’atto della iscrizione. Se qualcuno non lo ricevesse 
(perché potremmo aver sbagliato a digitare l’indirizzo… ) 
o volesse aggiungersi alla mailing list della scuola, lasci 
alla Coordinatrice il proprio nome ed indirizzo email

- Anche quest’anno vorremmo creare il gruppo          dei papà 
«volenterosi»: papà che intendono dare una mano per piccoli 
lavoretti o per la preparazione delle feste dei bambini (Natale 
e Fine anno su tutte). Chi volesse essere parte del gruppo, lasci 

il proprio nome e numero di cellulare alla Coordinatrice ed il 
Rappresentante dei genitori vi inserirà nel gruppo. 
GRAZIE a tutti quelli che vorranno partecipare attivamente alla 
vita della scuola !! 

Durante l’estate abbiamo 

approfittato della chiusura della 

scuola per dare una sistemata ai 

giochi esterni del giardino.

Abbiamo soprattutto posato 2 

nuovi giochi: 2 sabbiere, nuove 

nuove, con tanta sabbia a 

disposizione dei bambini.

Ci risulta che sia un gioco 

particolarmente apprezzato dai 

bambini (forse perché ricorda il 

mare ??) e quindi ….  

Buon Divertimento !!! 

A metà settembre siamo 

purtroppo rimasti per una 

settimana senza linea 

telefonica.

A causa di un problema 

nella centrale telefonica, 

siamo rimasti isolati, sia per 

il traffico voce, sia per il 

traffico dati.

In queste occasioni ci si 

rende conto (se mai ce ne 

fosse bisogno… ) di quanto 

sia necessaria la rete 

internet e la 

comunicazione via email !! 

Comunque, nulla di male, 

ora tutto è tornato alla 

normalità ..… ma ci 

vogliamo scusare nel caso 

in cui qualcuno avesse 

chiamato la scuola e 

l’avesse trovata «non 

raggiungibile».  



I nuovi arrivati a Scuola !!

Blu
NOEMI
ALESSANDRO
ONDINA
KEVIN
CHIARA BENEDETTA
ISMAEL LUIGI
MATTEO
MIA
GIULIO MIHAI
FATOU

Verdi
EMMA
DAVIDE
SAFAA
CLOE
ENRICO
SARA
EKAM
MATTEO

Gialli
KLEA
MARTINA
MATTEO
BILAL
BINTA
ARIANNA
PAOLO

Rossi
SASHA
LEONARDO
AHMED
GIULIA
FRANCESCA
LEANDRO
LUCA
POLINA



Care ragazze e cari ragazzi,
insegnanti e personale della scuola,
vi ringrazio per questa giornata. A tutti rivolgo il saluto più cordiale e un augurio 

sincero per il nuovo anno scolastico. Un saluto e un augurio particolare al nuovo 
ministro.
L’incontro di oggi è un richiamo ai valori della scuola, e al tempo stesso alla sua 
necessaria apertura all’intera società, alla comunità di cui ciascuno di noi è parte. 
Ringrazio i tanti giunti qui da istituti di diverse regioni italiane.
Un grazie molto sentito a Francesca Fialdini e Flavio Insinna che conducono con 
grande sensibilità questa manifestazione. Un saluto e un ringraziamento all’intera 
squadra Rai. Complimenti a quanti sul palco ci hanno offerto il loro talento e la loro 
creatività.
Un ringraziamento particolare alla città de l’Aquila, alla scuola primaria “Mariele 

Ventre”, nome indimenticabile per bambini di tante generazioni. Una scuola che ci 
ospita. E ringrazio la sua direttrice.
Questa scuola è un simbolo. Non ha mai smesso di funzionare, anche nei giorni più 
drammatici seguiti al terremoto. E oggi rappresenta il desiderio e l’impegno di uscire 
da una provvisorietà durata troppo a lungo, e per completare quella ricostruzione che 
riguarda anche, naturalmente, le relazioni tra le persone, il senso di comunità, la vita 
sociale.
Le pubbliche istituzioni sono chiamate a sostenere i programmi di ricostruzione, 
offrendo a L’Aquila le opportunità che la sua gente e la sua storia meritano e, in egual 
modo, devono rispettare gli impegni verso le altre comunità colpite da sismi in anni 
più recenti.
Prima di raggiungere questa scuola, mi sono fermato davanti alla stele che ricorda gli 
studenti e gli insegnanti morti nella tragica notte del terremoto di dieci anni fa. Anche 
in loro ricordo sentiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello 
formativo.
Agli insegnanti, agli studenti, alle loro famiglie va garantita ovunque la massima cura 
per la sicurezza degli edifici, secondo gli standard esigenti che le tecnologie moderne 
consentono.
A scuola si cresce come persone. Approfondendo il sapere, scoprendo competenze e 
talenti, imparando a vivere con gli altri. Ancora troppi studenti lasciano precocemente 
la scuola senza completare il ciclo di studi. È questa una grave menomazione della vita 
sociale, che penalizza soprattutto il Mezzogiorno. Il tasso di abbandono scolastico è 
alto – anche rispetto agli standard europei – e va decisamente ridotto: è, questo, un 
impegno prioritario. Deve crescere, invece, il numero degli studenti che conseguono il 
titolo di scuola superiore, di qualificazione professionale, dei laureati.

L’intervento del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 a L’Aquila - 1



Investire nella scuola è la scelta più produttiva sia per le istituzioni sia per le famiglie. 
Accresce il capitale sociale del Paese. Rinunciare alla formazione, o vivere la scuola 
senza impegno, è spesso l’anticamera dell’emarginazione, della povertà, talvolta 
dell’illegalità.

La mobilità sociale oggi si è arenata: la scuola può farla ripartire, arrecando giustizia e 
sviluppo.
La scuola per tutti è una grande conquista democratica, iscritta nella nostra 
Costituzione. La scuola è levatrice di libertà. Proprio il suo carattere universale e la 
visione unitaria dell’impegno educativo costituiscono gli anticorpi dell’omologazione e 
della prepotenza: per questo non possiamo rassegnarci a discriminazioni che derivano 
da diversità di ceti sociali o da svantaggiate condizioni economiche.
Abbiamo, inoltre, norme di avanguardia che tutelano e favoriscono l’inserimento dei 
ragazzi con disabilità: vanno pienamente e concretamente attuate. E’ compito delle 
istituzioni, in primo luogo, ma tutti siamo chiamati a contribuirvi.

La scuola italiana ha grandi meriti. E straordinarie qualità. Lo dimostrano i nostri 
giovani che si fanno apprezzare ovunque, in Italia e all’estero. Lo dimostrano i giovani 
talenti che partecipano, con successo, agli incontri internazionali. Certo, la nostra 
organizzazione scolastica ha limiti che dobbiamo esaminare e continuamente 
superare. Tuttavia, dobbiamo saper valorizzare, sempre meglio, le eccellenze che 
siamo stati capaci di costruire e fare in modo che generino nuove, positive esperienze.
Tanti meriti vanno riconosciuti agli insegnanti, ai maestri, ai professori, che mettono la 
loro passione e la loro preparazione a servizio dei giovani. Non sempre ricevono dalla 
società e dalle istituzioni il riconoscimento che è loro dovuto. Non poche volte hanno 
colmato con il loro senso di responsabilità e del dovere, lo spazio lasciato vuoto dalla 
carenza di risorse materiali o di strutture organizzative. Insieme a loro desidero 
ringraziare tutto il personale della scuola, che si prodiga per il bene dei ragazzi.
Nuove generazioni di insegnanti sono chiamate a entrare nella scuola. Questa sfida di 
rinnovamento è decisiva per tenere il passo con i tempi, con i linguaggi che cambiano, 
con i ragazzi che abitano il web e ci precedono nella società digitale. Tanti nuovi 
insegnanti erano brillanti studenti pochi anni fa. E’ necessario garantire questa 
trasmissione delle conoscenze, della cultura.

L’intervento del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 a L’Aquila - 2



La scuola e la famiglia devono parlarsi, incontrarsi, collaborare tra loro. Una società 
aggressiva, attraversata dal risentimento, orientata a esaltare l’interesse individuale a 
discapito della comunità, rischia di accentuare le fratture tra insegnanti e genitori. A 
farne le spese sono soprattutto i ragazzi, quando i loro genitori, per prenderne in 
qualunque caso le parti, arrivano a screditare o, addirittura, a insolentire gli 
insegnanti. La nostra società ha bisogno di ascolto, di dialogo, di rispetto degli altri, di 
maggiore fiducia. E la fiducia comincia dalla scuola.
La scuola non è se stessa se non si dedica anche a scrutare il mondo di domani, se non 
costruisce, con il sapere, le fondamenta delle necessarie innovazioni che i tempi ci 
sollecitano.
Stamane avete parlato di ambiente, e avete, opportunamente, posto l’attenzione sulla 
salute del pianeta, sulla nostra responsabilità riguardo al clima, sul necessario 
equilibrio con la natura.
È bene che cresca la sensibilità sul tema dell’ambiente e della sua difesa. Mi giungono 
tante lettere e messaggi da ragazze e ragazzi. Non c’è tema più seguito fra di loro. 
L’ambiente violato e l’equilibrio da ripristinare è in cima alle preoccupazioni dei 
giovani.
I ragazzi di una scuola di Sarteano mi hanno scritto: “Salvare il nostro mondo equivale 
a salvare i nostri sogni”.
I ragazzi hanno diritto di sperare che i loro progetti migliori potranno realizzarsi. La 
scuola è il terreno dove coltivare questi progetti, e farli crescere.
Il pensiero corre a quel ragazzino di quattordici anni, che veniva dal Mali, che aveva 
attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando ne 
hanno ritrovato il corpo, si è scoperto che aveva cucito, nel vestito, la sua pagella. La 
proteggeva come la sua carta di identità, e la sua speranza.
La scuola è una speranza, sempre e ovunque. Rappresenta la finestra di opportunità 
per il futuro di ciascun giovane.
Compito della Repubblica è garantirla costantemente. Dobbiamo renderla più forte ed 
efficace.
Con questa intenzione, rivolgo gli auguri a voi e a chi ci sta seguendo da lontano: un 
anno scolastico sereno e proficuo.
Ragazzi, felice scuola a tutti.

…. Abbiamo voluto riportare in questo 1° numero del Giornalino 2019/20 l’intero 

intervento del Presidente Mattarella, dato che la Scuola dell’Infanzia rappresenta il 

primo gradino del percorso scolastico dei bambini ….

L’intervento del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno 
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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


