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Attività Didattiche di Febbraio

Con il mese di Febbraio riprendono le attività didattiche in sezione e 

per fasce d’età.

Il progetto “NELLA NUOVA FATTORIA” sarà suddiviso in cinque nuclei 

di interesse che trattano gli argomenti più adatti ai bambini:

✓ conoscere la fattoria,

✓ gli animali della fattoria,

✓ gli attrezzi e le macchine, 

✓ cosa si produce, 

✓ l’orto didattico. 

Ogni nucleo invita ad esperienze dirette da intraprendere durante 

tutto l’anno, sia all’aperto che al chiuso, a scuola o in visita presso 

fattorie didattiche. 

Invita ad una didattica a contatto con la natura che è insieme 

considerabile antica e innovativa. 

La natura, gli animali, il lavoro dei contadini, i prodotti della terra e 

molto altro educano il bambino ad apprezzare e a rispettare 

l’ambiente e con esso a conoscere i cicli stagionali di cui apprenderà 

ben presto il ritmo.



Il mese di gennaio è il mese della 

ripresa delle normali attività 

quotidiane: il lavoro, la scuola, gli 

impegni extrascolastici per i 

bambini ed extra lavorativi per gli 

adulti. Anche la scuola 

dell’infanzia riprende …. In modo 

dolce ….

Le attività didattiche riprendono 

infatti con calma, l’obiettivo 

principale è quello di ri-

accogliere i bambini dopo un 

periodo piuttosto lungo di 

lontananza dalla scuola, dai 

compagni di sezione, dalle 

maestre e degli ambienti 

scolastici.

La scuola ha riaperto il 7 

Gennaio. I bambini sono stati 

felici di ritrovare i loro compagni 

e di raccontare cosa avevano 

fatto durante le vacanze e 

soprattutto i doni che avevano 

ricevuto. 

Il mese di gennaio è così volato 

via ……

Cosa abbiamo 

fatto a 

Gennaio

Cosa faremo a 

febbraio
A febbraio sarà avviata l’unità 

didattica avente per tema:

«LA FATTORIA».
Per approfondire il tema anche al 

di fuori della scuola, abbiamo 

deciso di proporre delle uscite 

didattiche nell’ambito delle quali 

i bambini potranno vedere dal 

vivo una fattoria.

Sono così previste le seguenti 

uscite:

✓ 7 e 10 febbraio

Quando ci recheremo presso la 

fattoria del sig. Angelo Molteni in 

località Redaella ad Oggiono.

I bambini (divisi in 2 gruppi sulle 2 

giornate) saranno accompagnati 

con un pullman da scuola alla 

fattoria e li saranno guidati dai 

proprietari a visitare la fattoria: gli 

animali, i campi, i frutti della 

terra, …….

Il tutto si svolgerà nell’orario 

scolastico: la partenza è prevista 

dopo l’arrivo di tutti i bambini a 

scuola, ed il rientro è previsto per 

l’ora di pranzo, che si terrà 

regolarmente a scuola.

Lunedì 3 febbraio Don Massimo 

passerà da scuola per la 

benedizione di San Biagio

3 febbraio



Nella Vecchia Fattoria….



Attività varie a Gennaio

Nel corso del mese di gennaio 

abbiamo piantato una nuova 

pianta nel giardino della scuola: si 

tratta di un piccolo e simpatico 

abete che il Comune di Molteno 

ci ha dato.

Esso è stato consegnato al 

Comune da una famiglia del 

paese nell’ambito della iniziativa

«ALBERI DI NATALE. PIANTUMAZIONE A

CURA DEL COMUNE» 
con la quale il Comune raccoglie 

gli alberi veri utilizzati per gli 

addobbi Natalizi per la successiva 

piantumazione in aree verdi del 

paese.

Nuova vita all’  «ABETINO» !!

Uno di questi è giunto a noi !!

Magari è stata proprio una 

famiglia della scuola a donarlo, 

……. ed ora crescerà insieme ai 

nostri bambini.

Un grande GRAZIE a Lorenzo 

che ci ha aiutato a piantarlo !!



L’ingresso degli anticipatari a scuola

Dopo la pausa Natalizia, con la ripresa dell’anno scolastico hanno fatto il 

loro ingresso a scuola 4 nuovi bambini:

Sono

❖ Valerio (sezione dei gialli)

❖Matteo (sezione dei rossi)

❖ Sofia (sezione dei verdi)

❖ Thomas (sezione dei verdi)

ossia i bambini «anticipatari».

La scuola da infatti la possibilità di iniziare la scuola con circa 6 mesi di 

anticipo ai bambini nati entro il 30 arile dell’anno di nascita successivo a 

quello dei piccoli.

Ogni bambino anticipatario ha preso posto presso la propria sezione con la 

propria insegnante, ed ha cominciato le attività didattiche insieme agli altri 

bambini.

Legge di Bilancio 2020 

(L.160/2019) -

Tracciabilità delle spese 

detraibili fiscalmente

La legge di Bilancio 2020 

ha introdotto l'obbligo di 

utilizzare mezzi tracciabili 

per il pagamento di 

oneri detraibili al fine 

della detraibilità fiscale.

Gli strumenti tracciabili 

possono essere bonifici 

bancari, postali, o carte

… Informazione di servizio …
di debito, di credito e

prepagate, assegni 

bancari o circolari, rid. 

mav., esclusi i contanti.

Gli oneri sostenuti dal 

contribuente che 

comportano una 

detrazione del 19% ai fini 

Irpef sono a

titolo esemplificativo:
--‐ le spese per la 

frequenza di scuole 

dell’infanzia

per un importo annuo 

non superiore a 800 euro

a decorrere dall'anno 

2019, per alunno;
--‐ le erogazioni liberali a 

favore degli istituti 

scolastici di ogni ordine 

e grado, statali e

paritari senza scopo di 

lucro appartenenti al 

sistema nazionale di 

istruzione di cui alla L. 10 

marzo 2000, n. 62.



Sabato 18 gennaio si è tenuto 

l’open day della scuola: la scuola 

ha aperto le proprie porte a tutte 

le famiglie interessate a 

conoscere meglio la struttura, la 

didattica, la proposta formativa, il 

personale.

Numerosi bambini sono stati 

accompagnati dai rispettivi 

genitori ed hanno così potuto 

«provare» per la prima volta i 

giochi del salone centrale e quelli 

delle aule.

Hanno giocato, sperimentato, 

scrutato, …..  Sempre sotto 

l’attenta supervisione dei propri 

genitori e delle insegnanti 

presenti.

OPEN DAY DELLA SCUOLA

I genitori hanno chiesto 

informazioni sull’organizzazione 

della scuola: orari, apertura, pre-

scuola, post-scuola, scuolabus, 

ecc….

E’ stato un bel momento 

partecipato, primo passo per 

l’ingresso alla scuola.

Il personale della Scuola e della 

Fondazione restano sempre 

disponibili a fornire chiarimenti, 

delucidazioni, informazioni

Chi non avesse potuto 

partecipare all’open day, può 

comunque passare da scuola, 

telefonare, scrivere per i 

chiarimenti necessari.

Nel corso del mese di 

gennaio si sono aperte 

le iscrizioni al prossimo 

anno scolastico 2020/21.

Moduli di iscrizione, 

modalità e criteri di 

ingresso sono riportati

nella documentazione 

già distribuita.

In base ai posti che 

resteranno disponibili, 

sarà valutata l’apertura

Iscrizioni all’a.s. 2020/21 alla scuola dell’infanzia

delle iscrizioni ai bambini 

anticipatari, nati cioè 

entro il 30 aprile 2018, per 

le quali sarà distribuita 

apposita comunicazione.

Invitiamo quindi tutti 

quelli che per qualche 

motivo avessero 

“mancato” la loro data 

di iscrizione, a 

consegnare presso la 

scuola i moduli.

La scuola resta a 

disposizione per 

qualsiasi informazione vi 

servisse.

I moduli di iscrizione 

sono scaricabili anche 

dal sito della scuola:
http://www.lachiocciolamolte

no.it/modulistica.asp

http://www.lachiocciolamolteno.it/modulistica.asp
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