
BENTORNATI 
A SCUOLA!

È con grande piacere e gioia che vi diamo il benve-
nuto all’inizio di questo importante anno scolastico. 
Importante per i bambini piccoli che iniziano una fase 
nuova della loro vita, per i mezzani che continueranno 
nella loro crescita attraverso l’apprendimento di nuo-
ve conoscenze e capacità e per i grandi che quest’an-
no completeranno il ciclo dell’infanzia per prepararsi 
all’ingresso nella scuola primaria. Un anno importante 

Attraverso specifiche proposte didattiche i bambini 
saranno chiamati a sviluppare abilità e competenze in 
termini di cura di sé e dell’altro. Il punto di partenza è 
rappresentato dalle esperienze di vita quotidiana per 
arrivare successivamente ad interiorizzare uno stile di 
vita armonioso e sereno improntato sull’attenzione ai 
bisogni propri, altrui e del contesto in cui si è inseri-
ti. Tante e varie saranno le attività e i contenuti per 
sollecitare i piccoli anche attraverso l’acquisizione di 
condotte igieniche, alimentari e sportive che contribu-
iscono allo sviluppo di una sana e positiva identità nei 
suoi aspetti corporei, affettivi, relazionali e cognitivi. Il 
Piano di Diritto allo Studio prevede attività didattiche 

per i genitori che sono chiamati a partecipare atti-
vamente alle iniziative della scuola e alle assemblee, 
poiché le istituzioni funzionano bene se vi è collabora-
zione, passione e partecipazione di tutti. Un anno im-
portante per le insegnanti che quest’anno, con nuovi 
progetti e con la novità della sezione primavera, si 
mettono in gioco per migliorare la cura, l’ascolto e 
l’educazione dei nostri bambini.

interessanti sia per i bambini che per i genitori e le 
insegnanti. Verranno coinvolti anche degli esperti per 
i progetti di psicomotricità, di musica, di yoga, di in-
glese, di formazione in ambito logopedico e psicomo-
torio. Continueremo la collaborazione con l’ATS, per 
il percorso di educazione alimentare già intrapreso lo 
scorso anno con i genitori, e intensificheremo i contatti 
con le istituzioni presenti sul territorio. Il tutto sarà al-
lietato da momenti di festa a cominciare da Sabato 16 
Settembre in occasione della festa di inizio anno dove i 
bambini si presenteranno con un divertente spettacolo 
a cui seguirà la cena insieme a scuola. Tutta la comuni-
tà di Levate è invitata a partecipare. 

Serena Rampinelli

La Cura sarà il tema che affronteremo quest’anno insieme.

segue a pag. 2



Finalmente il tanto atteso 30 maggio 2017 era arrivato. 
Alle 9 in punto eravamo tutti presenti a scuola e siamo 
saliti sul pulman emozionatissimi. Dopo un breve viag-
gio siamo arrivati al villaggio africano: che posto strano! 
Le persone ci hanno accolto con vestiti colorati e un bic-
chiere di tè per ognuno di noi, ci hanno parlato in una 
lingua strana e da subito abbiamo imparato a salutare 
come salutano in un paese africano chiamato Kenya: 
“JAMBO”. Ci hanno mostrato e insegnato a fare i “ba-
tik” con la cera calda e senza scottarci, abbiamo incon-
trato il capo del villaggio e con lui abbiamo ballato al rit-
mo dei tamburi e infine abbiamo fatto finta di essere dei 
bambini africani: ci siamo vestiti, abbiamo messo delle 
bellissime parrucche, abbiamo aiutato a fare i mestieri 
usando scope molto strane e trasportato legna sopra 
la testa proprio come fanno gli africani. A mezzogior-
no abbiamo pranzato con un divertente pic-nic e cibo 
preparato dalle nostre cuoche, nel pomeriggio abbiamo 
giocato nel bellissimo prato del villaggio africano. È sta-
to davvero divertente e interessante. Grazie a tutte le 
persone che ci hanno accolto, ai genitori che ci hanno 
accompagnato e alle nostre meravigliose insegnanti! 

JAMBO i bambini della scuola!

Ancora  un  saluto  ai  nostri  bambini  
che  iniziano  la  Primaria

SI è svolta lo scorso 29 Giugno 2017 la cerimonia 
di consegna dei diplomi dei nostri  ex bambini dei 
“grandi”! Vogliamo ricordarli ancora e mandare loro 
un grande in bocca al lupo. Li immaginiamo seduti su 
sedie più grandi al loro tavolino più alto e un po’ di 
emozione ci assale.

Tanti auguri “ragazzi e ragazze”, studiate, impegnate-
vi e sarete persone libere. Ai genitori una raccoman-
dazione: partecipate, non lasciate soli gli insegnanti 
nell’educazione dei vostri figli. E’ un mondo com-
plesso questo che stiamo vivendo, che offre ai bam-
bini strumenti tecnologici straordinari per imparare 
e conoscere, ma anche estremamente fuorvianti che 
rischiano di rubare il tempo e l’attenzione dei nostri 
ragazzi. Ascoltiamoli di più. 

Il primo importante argomento e novità di quest’an-
no riguarda l’obbligo delle vaccinazioni per i bambini 
degli asili nido, sezioni primavera e scuola dell’infan-
zia. L’obiettivo del decreto legge 07/06/2017 n°73 
(che è stato successivamente modificato) sulla ob-
bligatorietà delle vaccinazioni è quello di prevenire, 
contenere, ridurre i rischi per la salute pubblica. Le 
vaccinazioni diventano obbligatorie e la mancata vac-
cinazione comporta l’impossibilità di iscrizione agli 
asili nido, sezioni primavera e alla scuola dell’infan-
zia. Le misure del decreto entrano in vigore dall’anno 
scolastico 2017-2018. Ai genitori dei bambini iscritti 
viene richiesto di consegnare entro il 10 settembre 
2017 la documentazione o l’autocertificazione delle 
avvenute vaccinazioni. In questo caso la documenta-
zione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 
2018. Se, entro tale data, non viene consegnata la 
documentazione richiesta, il legale rappresentante 
della scuola dovrà segnalarlo all’ATS per i provvedi-
menti di loro competenza. 

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite in 
caso di accertato pericolo per la salute del bambino 
(attestazione a cura del medico) o nel caso il bambi-
no abbia precedentemente contratto la patologia og-
getto di vaccinazioni (attestazione a cura del medico). 

Il decreto del 7 Giugno viene approvato e conver-
tito in legge il 28 luglio 2017 e le 10 vaccinazioni 
obbligatorie sono:

RICORDIAMO LA GITA   
AL VILLAGGIO AFRICANO

a) anti-poliomielitica

b) anti-difterica

c) anti-tetanica

d) anti-epatite B

e) anti-pertosse

Rimangono “consigliate attivamente” dalle ASL i vac-
cini anti-meningococco B e C.

La scuola dell’infanzia, in collaborazione con il Comu-
ne e la Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo di Levate, 
organizza un incontro su questo importante tema con 
il Prof. Giuseppe Remuzzi per venerdì 29 Settembre 
2017 presso la Sala della Comunità alle ore 20.30.  
Si elenca il programma in altra pagina. Obiettivo è 
quello di comprendere al meglio la questione vaccini 
e porre tutte le domande e i tanti dubbi che ancora 
alcuni genitori hanno nei confronti delle vaccinazioni.

Valentina Paris 

f) anti-Haemophilus  
influenzae tipo b

g) anti-morbillo

h) anti-rosolia

i) anti-parotite

l) anti-varicella  
(esclusivamente dai nati 2017) 
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Pronti… Partenza… Via…

Hanno proseguito il lavoro di amministrazione 
anche i nostri volontari Angelo e Giusi che rin-
graziamo.

Da Settembre 2017 nella nostra Scuola dell’Infanzia 
ha inizio la Sezione Primavera, ampliando così il venta-
glio di offerte messe a disposizione delle famiglie. La 
sua organizzazione è pensata in funzione di un gruppo 
omogeneo di bambini, trai 24 e 36 mesi, in spazi ade-
guati e con un gruppo ridotto (attualmente gli iscritti 
sono dieci). La sezione Primavera è da considerarsi nel 
nostro Comune un servizio innovativo ed integrativo, 
si colloca in una fascia di mezzo tra il nido e la scuola 
dell’Infanzia e il suo progetto pedagogico è finalizzato 
ad un apprendimento dei bambini attraverso un am-
biente di cura educativo, quindi con una attenzione al 

LE STELLINE E LA SEZIONE PRIMAVERA

tema dell’accoglienza del 
benessere, della corporei-
tà ma anche dell’appren-
dimento della prima fase 
del linguaggio, dell’emotività e dell’immaginazione. 
La “cura” e l’apprendimento vanno visti come due 
aspetti interagenti dello sviluppo e non in contrappo-
sizione tra di loro. Durante questo anno scolastico i 
bambini saranno accompagnati dalla lettura del libro 
“la nuvola Olga”, scoprendo le stagioni e sperimen-
tando gli elementi tipici stagionali. 

La maestra Daiana

E’ stato un piacere vedere quante persone si sono 
succedute nel mese di Luglio e Agosto per prepa-
rare al meglio la scuola.Imbianchini che  

hanno pitturato  
alcune aule.    

I nonni, la nonna Vittorina e i volontari che ci  
hanno aiutato, sistemato, riparato, armadi  

e non solo… 

La nostra ausilia-
ria Rosa alle pre-
se con le pulizie 
di fino, riordino, 
e tanto altro… 

Il nostro team cucina Maddalena, Monica, Si-
mona e Nicola che, oltre a pulire la cucina, ha 
individuato nuovi menù per l’anno che è iniziato

Ed ora con le nostre insegnanti Paola, Erika, 
Francesca, Barbara B., Barbara F., Daiana insie-
me alla coordinatrice Serena siamo pronti per 

iniziare un nuovo strepitoso anno.Benvenuti! 

E dopo un estate trascorsa ad abbellire, pitturare, 
pulire, lucidare, la scuola è pronta!



Grazie alla                              di Levate per il 
sostegno alla pubblicazione del notiziario

Infine Grazie al Sindaco alla Giunta e al Persona-
le del Comune di Levate, al Gruppo Alpini, alle 
Associazioni, in particolare alle “Pulcette”, che ci 
aiutano, senza tutti voi la scuola dell’infanzia non 
potrebbe funzionare come si deve.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico la scuola dell’Infanzia invita i 
genitori e la Comunità alle ore 17.00 per momenti di festa con i bambini 
coordinati dalle insegnanti e, a seguire, “a cena insieme” presso la scuola. 
Durante la serata musica, karaoke e una grande tombolata con ricchi premi!

Per info e iscrizioni: 035 594368 oppure scrive a:  
coordinatrice@scuolainfanzialevate.it 
presidente@scuolainfanzialevate.it

Assemblea generale dei genitori  
24 Ottobre alle ore 20.30  

presso la scuola dell’Infanzia
Durante l’Assemblea verrà presentato il program-
ma scolastico e si svolgeranno le votazioni per l’e-
lezione dei rappresentanti di sezione.

“Non lasciateci soli ad educare i vostri figli, in-
sieme possiamo fare di più e meglio per il loro 
futuro”

L’“Asilo”  
in Festa per festeggiare  

chi ritorna e chi comincia 

SERATA INFORMATIVA PUBBLICA:

“VACCINAZIONI: OBBLIGATORIE? PERCHÈ? 
PROVIAMO A FARE CHIAREZZA E DARE RISPO-

STE AI DUBBI CHE ANCORA CI SONO”

Venerdì 29 Settembre, ore 20.30  
sala della Comunità

Giuseppe Remuzzi 
Direttore USC Nefrologia e 
Dialisi Ospedale di Bergamo, 
Coordinatore delle Ricerche 
Istituto Mario Negri di Berga-
mo, Professore di Nefrologia - 
Università Statale di Milano.

Grazie agli “amici” della Festa dell’Uni-
tà di Levate per il prezioso e importan-
te contributo economico a favore dei 
nostri bambini.

Scuola dell’infanzia A. DIAZ - Via Alcherio da Levate, n.3 - 24040 Levate
Per informazioni: Tel.035.59.43.68 - email: presidente@scuolainfanzialevate.it


