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Il Mercatino di Natale

Lo scorso 15 dicembre 

si è tenuto il 

tradizionale 

“Mercatino di Natale 

– Natale in Piazza” 

organizzato dal 

Comune di Molteno.

Dopo il rinvio causa 

maltempo, domenica 

15 il tempo ci ha 

favorito, consentendo 

così il regolare 

svolgimento di questa 

bella giornata, 

trascorsa insieme al 

Paese.

La Chiocciola ha così 

potuto presentare i 

tanti e ….. buoni lavori 

preparati da un 

gruppo di volenterose 

mamme della scuola.

Il nostro stand è stato 

visitato da molte 

persone, qualcuna ha 

comprato e ne ha 

approfittato per i 

regali del Natale 

ormai prossimo; tutti 

hanno fatto i 

complimenti per 

quanto esposto.

Il mercatino è poi 

proseguito nei giorni 

successivi anche 

dentro la scuola …. 

con ciò che rimaneva 

ancora disponibile.

Grazie a tutti quelli che 

in qualche modo 

hanno collaborato: chi 

ha preparato i 

prodotti, chi ha 

allestito lo stand, chi 

ha presenziato lo stand 

per qualche ora.

UN CALOROSO GRAZIE 

A TUTTI !!!!

BUON 

2020 !!!
Auguriamo a tutte le 

famiglie un Buon 2020 

con le parole di 

Madre Teresa di 

Calcutta, che 

abbiamo già 

proposto, ma che ci 

sembrano un ottimo 

augurio per il nuovo 

anno:

Cosa posso dirvi per 

aiutarvi

a vivere meglio in 

questo anno?

Sorridetevi

gli uni gli altri;

sorridete a vostra 

moglie,

a vostro marito,

ai vostri figli,

alle persone con le 

quali lavorate,

a chi vi comanda;

sorridetevi a vicenda;

questo vi aiuterà a 

crescere nell’amore ,

perché il sorriso è il 

frutto dell’amore”.

Madre Teresa di 

Calcutta



Le Feste di Natale della Scuola 

Come da tradizione, la 

Festa di Natale dei 

bambini si è svolta su 2 

turni, sia per motivi 

logistici, sia, soprattutto, 

per riservare momenti 

dedicati alle famiglie 

dei bambini ed ai 

preziosi nonni.

Il 17 dicembre si è tenuta 

la serata delle famiglie 

presso il teatro 

dell’Oratorio di Molteno, 

con la rappresentazione 

dello spettacolo

un trio di attrici 

supportate da una 

tecnica del suono e luci, 

che hanno 

rappresentato il Natale 

in modo originale, 

simpatico, divertente, 

ma soprattutto spunto di 

riflessioni ed emozion,i

nel rispetto della storia 

del Natale.

Al termine della 

rappresentazione i 

bambini hanno fatto il 

loro saluto ed augurio a 

tutti noi.

Speriamo abbiate 

apprezzato sia lo 

spettacolo, sia la serata 

nel suo complesso.

E’ stato bello vedere i 

bambini attenti ed 

interessati ad una forma 

di spettacolo, il teatro, 

che forse non è così 

comune incontrare !!!!

Il 19 dicembre si è 

invece svolta la festa di 

Natale dedicata ai 

nonni, con i quali è 

sempre un piacere (…. 

ed un dovere) 

condividere questi 

pomeriggi insieme.

Ringraziamo tutti quelli 

che in qualche misura 

hanno aiutato a 

preparare questi 

momenti di incontro: i 

papà per la 

preparazione del 

teatro, chi ha donato i 

numerosi premi della 

lotteria, chi ha aiutato 

nelle sistemazioni e 

pulizie finali, gli «Amici di 

Molteno» presenti con il 

loro the e vin brule.

Ringraziamo Don 

Massimo e Don 

Francesco che ci hanno 

messo a disposizione il 

teatro e tutte le 

attrezzature necessarie 

alla rappresentazione 

teatrale, …

GRAZIE DAVVERO

A TUTTI !!

Infine, un ringraziamento 

al Sindaco Giuseppe 

Chiarella ed a Don 

Francesco che hanno 

portato il loro saluto ed 

augurio alle famiglie, 

unitamente a quello 

dell’Amministrazione 

Comunale e della 

Comunità Pastorale.



Il 15 dicembre si è svolta a Merate la consegna dei Premi istituiti dalla 

Fondazione «Costruiamo il futuro» di Barzanò.

Lo scopo era quello di premiare alcune realtà di volontariato che operano 

con scopi sociali e sostenerle nella loro azione quotidiana.

La Fondazione Mons. Ermanno Gerosa con la scuola La Chiocciola ha 

partecipato presentando il 

PROGETTO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO PER BAMBINI, EDUCATRICI E 

FAMIGLIE: LE FERITE EMOTIVE DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA: UN PERCORSO 

PER PREVENIRE ED EVOLVERE NELLA CONSAPEVOLEZZA

elaborato dalla dott.a Bolzoni (che collabora con la nostra scuola) insieme al 

nostro Personale.

Il progetto è già stato avviato ed una serata con i genitori su questo tema si è 

tenuta nel mese di novembre (il resoconto della serata è stato riportato nello 

scorso numero di questo Giornalino).

La Fondazione «Costruiamo il futuro» ha creduto in questo progetto ed ha 

deciso di sostenerlo con una donazione di 2.000 euro. Il Premio è stato 

ufficializzato nel corso dell’incontro del 15 dicembre.

Siamo molto contenti di questo riconoscimento, non solo per l’aiuto 

economico giunto alla scuola, ma soprattutto perché è un riconoscimento al 

lavoro quotidiano svolto da tutti noi, dal Personale della scuola, e dai volontari 

della Fondazione Mons. Ermanno Gerosa: tutti insieme cerchiamo di creare un 

ambiente accogliente per i bambini, stimolante ed al passo con i tempi e con 

le esigenze dei bambini e delle famiglie.

Premio «Costruiamo il Futuro»



Sopra: i bambini con 

l’assegno che ci è stato 

consegnato

sotto: il momento della 

premiazione della nostra 

scuola a Merate

Premio «Costruiamo il Futuro»



Immagini di dicembre …. in ordine sparso -1

. 



Immagini di dicembre …. in ordine sparso -2

. 



Immagini di dicembre …. in ordine sparso -3

. 



Attività di Gennaio

Il mese di gennaio è dedicato al ritorno alla quotidianità di tutte le famiglie.

Anche i bambini tornano a vivere la quotidianità scolastica dopo i periodi 

intensi della preparazione del Natale, sia a scuola sia nelle proprie famiglie.

Riprenderanno quindi le attività, pianificando nel contempo la didattica della 

seconda parte dell’anno scolastico.

E’ una ripartenza per tutti, non solo per bambini ma anche per tutte le 

famiglie. 

Ci auguriamo e vi auguriamo una ripartenza ricca di motivazioni ed 

entusiasmo; da parte nostra ce la metteremo tutta e speriamo di essere 

sempre supportati ed aiutati dalle famiglie in tutte quelle occasioni in cui è 

richiesto e necessario l’aiuto dei genitori.

Una lettera ed un augurio inaspettato

Cari Bambini,

Andando a funghi vicino a casa mia ho trovato il biglietto della Vostra 

mongolfiera. Io abito in un paesino di 1200 abitanti, che si chiama Gromo 

in provincia di Bergamo. Vi scrivo con piacere perché anch’io ho 4 

nipotini, Ilaria in seconda elementare, Marta ultimo anno della scuola 

materna, Sara 18 mesi e Federico 15 mesi.

Colgo l’occasione per augurare a Voi, alle Vostre insegnanti e alle Vostre 

famiglie Buon Natale e felice anno.

Libera

Questa lettera ci è giunta qualche giorno prima della chiusura natalizia ed è 

stata inviata da chi ha trovato e raccolto il bigliettino che è stato lanciato in 

aria il 13 aprile del 2018 con una piccola mongolfiera partita dall’anfiteatro 

della nostra scuola (qui sotto la fotografia del lancio). Ha percorso quasi 

100km ed ha raggiunto un paese di montagna della provincia di Bergamo.

E’ stata una bella emozione ricevere questo scritto; grazie alla sensibilità della 

sig.a Libera che ha voluto salutare i nostri bambini.



Iscrizioni all’A.S. 2020/21

alla Scuola dell’Infanzia

«La Chiocciola»

Sono in distribuzione i 

moduli di iscrizione al 

prossimo anno 

scolastico 2020/2021.

Le iscrizioni previste nel 

mese di gennaio sono 

aperte per i bambini già 

presenti a scuola, e per 

quelli che desiderano 

entrare per la prima 

volta, come «piccoli» o 

mezzani o grandi.

Nei giorni scorsi sono 

stati distribuiti i moduli di 

iscrizione in cui sono 

presenti tutte le 

informazioni necessarie 

a formalizzare 

l’iscrizione; la scuola è 

comunque a 

disposizione a fornire 

qualunque chiarimento 

fosse necessario.

I moduli sono disponibili 

anche sul sito della 

scuola 
www.lachiocciolamolteno.it

a disposizione di chi ne 

avesse necessità.

La scuola ed il personale

della Fondazione sono

sempre a disposizione

per ogni chiarimento

e/o necessità.

Le iscrizioni sono previste 

secondo il seguente 

calendario:

PER TUTTI, BAMBINI GIÀ 

ISCRITTI ALLA SCUOLA, 

SIA RESIDENTI SIA NON 

RESIDENTI A MOLTENO, 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI:

- Venerdì 17 gennaio 

dalle 18.00 alle 20.00  

- Sabato 18 gennaio

dalle 9.00 alle 12.00

- Sabato 25 gennaio

dalle 10,00 alle 12,00

Vi invitiamo a rispettare 

date ed orari, così da 

consentirci di stilare per 

tempo l’elenco degli 

iscritti.

Vi invitiamo altresì a 

compilare 

attentamente i moduli 

di iscrizione, con i dati 

richiesti necessari alla 

gestione dell’iscrizione 

stessa.

OPEN DAY

Sabato 18 gennaio è previsto l’

«OPEN DAY»: 

la scuola si presenterà a tutte le 

famiglie che vorranno conoscere 

la struttura, le persone, le attività, il 

personale,  ecc….

Appuntamento dalle 9,00 alle 

12,00 presso la scuola.

…. Aiutateci …… 

a diffondere la voce …..

http://www.lachiocciolamolteno.it/


Iscrizioni all’A.S. 2020/21

alla Scuola dell’Infanzia

«La Chiocciola»



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


