
La Scuola dell’Infanzia 
si rinnova

Iniziamo questo nuovo anno scolastico 2018/2019 con una 
scuola rinnovata nel look e con nuovi servizi  offerti.

Sono 50 i nuovi bambini che entreranno quest’anno nella 
scuola (38 piccoli, 2 mezzani e 10 primavera) che, uniti al 
ritorno dei 34 mezzani e 34 grandi fanno in totale 118. Una 
grande famiglia, una comunità fatta, oltre che di bambini, di 
genitori, fratelli e sorelle, nonni zii e zie etc…

BENVENUTI A TUTTI!
Il programma d’inserimento per i nuovi piccoli è stato 
attentamente vagliato e predisposto dal gruppo insegnanti 
il cui obiettivo è quello di aiutarli ad inserirsi gradualmente 
e permettere ai genitori un distacco altrettanto graduale 
in questa fase difficile ma importante per la crescita dei 
bambini. A questo proposito pubblichiamo la lettera delle 
nostre insegnanti rivolta ai nuovi piccoli.

“Cari bambini stiamo iniziando un cammino insieme. 
Condivideremo giochi, canzoni, risate, pasti prelibati, 
birichinate e perfino “dolci sogni”. Dovremo anche 
asciugare qualche lacrimuccia al momento della prima 
separazione da mamma e papà: questo sarà un po’ 
difficile, soprattutto perché ancora non ci conosciamo 
bene. Noi avremo bisogno di tempo per imparare a 
comprenderci senza parlare, ma leggendoci negli 
occhi le necessità e gli stati d’animo riusciremo a 
creare un posto tutto nostro. Avrete bisogno di 
qualche giorno prima di scoprire che le nostre mani 
sanno accarezzare con calore e voi vi sentiate sicuri; 
qualche giorno per riuscire a divertirvi con gli altri 

amichetti, anche se a volte dovrete condividere con 
loro il giocattolo preferito. Servirà del tempo per 
adattarci, per costruire legami, per aver bisogno 
l’uno dell’altro. Sicuramente, in questi primi giorni 
compariranno vari “sintomi”: malessere, tensione, 
sentimenti di accettazione e di rifiuto che insieme 
cercheremo di superare e, sempre insieme, piano 
piano, trasformeremo le lacrime in sorrisi e i silenzi 
in canzoni. Insieme costruiremo la fiducia che ci farà 
sentire sicuri. Desideriamo dirvi che, a partire da oggi 
VOI siete molto importanti per noi; a partire da oggi 
farete parte della nostra vita. Vi aspettiamo con tutta 
la nostra voglia di rendervi felici!” 
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Preziose ed efficaci opere edili sono state effettuate per migliorare la nostra scuola: dalla rasatura 
con intonaco di facciata, alle opere di tinteggiatura esterna e interna di tutte le sezioni. La posa 
delle tende per le tre aule più esposte al sole (arancioni, verdi, rossi) e l’impianto di raffrescamento in cucina hanno 
notevolmente migliorato il clima interno e contenuto il calore dei mesi più caldi. Le pulizie di fondo effettuate dal nostro 
personale quest’estate ci hanno restituito una scuola bella, in ordine, pulita e pronta ad accogliere i nostri bambini.

Colazione a scuola

Il piano diritto 
allo studio

La copertura delle spese relative ai lavori effettuati è stata sostenuta dal Comune di Levate, dai genitori, rappresentanti 
e non,  della scuola con il ricavato delle iniziative della lotteria, vendita torte etc…,  e da alcuni generosissimi privati: 
GRAZIE di cuore a tutti.

La Scuola si è rinnovata

Non solo

Stato dei muri PRIMA dell’intervento

SiStemazione aule Condizionatore CuCina tende da Sole

Stato dei muri DOPO l’intervento

Da quest’anno, per i bambini che usufruiscono del pre-scuola (dalle 7.30 alle 
8.30) la scuola servirà la colazione. In accordo con quanto suggerito dal settore 
alimentazione dell’ATS in particolare dalla Dr.ssa Parodi, si cercherà di offrire una 
colazione salutare che incontri i gusti e le abitudini dei bambini.

Oltre ai programmi quotidiani, l’Amministrazione Comunale, riconoscendo la scuola 
come luogo di crescita, valorizza e, anche quest’anno, sostiene economicamente l’offerta 
formativa attraverso progetti con professionisti del settore che riguardano i seguenti ambiti: 
psicomotricità, laboratori musicali, lingua inglese, logopedia.
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L’alleanza scuola famiglia è uno dei più importanti 
obiettivi/strumenti che la nostra scuola si prefigge per 
la crescita del bambino. Diventa necessario stabilire un 
rapporto di collaborazione e reciproca fiducia tra genitori 
ed educatrici. E’ indispensabile che il bambino non riceva 
messaggi educativi contradditori o contrapposti, e che gli 
adulti, genitori ed educatori, rispondano ai suoi bisogni e 
alle sue richieste in modo coerente e in buona sintonia.
Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori, nell’arco 
dell’anno, vengono programmati alcuni appuntamenti 
tra insegnanti e famiglie, sia a livello individuale che di 
interclasse. I primi servono per conoscersi e confrontarsi 
sul percorso svolto, i secondi sono finalizzati al confronto 
sulla programmazione didattica ed educativa. Oltre a 
questi, sono previsti anche momenti di festa, comunque 
significativi in un’ottica di collaborazione e conoscenza. 

COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA: 
un’alleanza da cui non si può sottrarsi

“Caro Don Maurizio ho potuto conoscerti e lavorare con te per soli due 
anni nel Consiglio di Amministrazione (CdA) della nostra scuola ed è stata 

un’esperienza molto interessante anche se complessa poiché richiede grande 
responsabilità.  La scuola è un tutt’uno di insegnanti, dipendenti, volontari, 

genitori e soprattutto bambini che cominciano a frequentare sin dai due anni e 
posso solo immaginare quanta preoccupazione hanno i genitori nell’affidarci ogni 

mattina il proprio bambino. Non è sempre facile soddisfare i desideri, le aspettative e l’entusiasmo 
di tutti, ma quello che ci hai insegnato è stato molto importante per me e per  tutti i  componenti 
del CdA. 15 anni di vicepresidenza significa conoscere la storia di questa scuola, conoscerne lo stato 
dell’arte tra difficoltà e opportunità. Ho, abbiamo imparato tanto dai tuoi interventi, pacati, concisi, 
sempre fondati sul buon senso e diretti a ricordare le fondamenta dell’educazione e del rispetto, prima 
di tutto tra gli adulti e di conseguenza, poi, con i bambini. GRAZIE Don a nome di tutti, ci dispiace e 
ci mancherai ma sappiamo che pochi Km ci separano da Ponte San Pietro e noi ci saremo sempre. Ti 
auguriamo un buon lavoro e buon inserimento nella nuova comunità che ti sta aspettando”.

Valentina Paris con Consiglio di Amministrazione, dipendenti e volontari

Don Maurizio, il nostro vice-presidente 
ci lascia   

I primi importanti appuntamenti
Sabato 29 Settembre: Festa di inizio scuola con la cena tutti insieme. 
Lunedì 8 ottobre ore 20.30: Assemblea Generale con elezione dei rappresentanti di sezione e del CdA.



Scuola dell’infanzia A. DIAZ - Via Alcherio da Levate, n.3 - 24040 Levate
Per informazioni: Tel.035.59.43.68 - email: presidente@scuolainfanzialevate.it St
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Dato l’alto numero di bambini piccoli nuovi, quest’anno i dormitori saranno due ognuno con 25 
bambini. Solitamente la nanna è gestita e sorvegliata da un insegnante e una “aiutante” volontaria. 

Conosci qualcuno che potrebbe regalarci un paio d’ore anche solo due volte la settimana dalle 13.30 alle 
15.30? Abbiamo inoltre bisogno di volontari per piccoli lavori di manutenzione ordinaria. 
Sarebbe un grande e prezioso aiuto per la scuola. 
Per eventuali ulteriori informazioni telefonare a 345 7260692. GRAZIE

A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER SUPPORTO ALLA NANNA

Grazie agli “amici” della Festa dell’Unità di 
Levate per il prezioso e costante contributo 
economico a favore dei nostri bambini.

Grazie al Sindaco, alla Giunta, al Personale 
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.

Grazie alla                                di Levate per il 
sostegno alla pubblicazione del notiziario.

Calendario anno scolastico 2018-2019
INFANZIA E PRIMAVERA

6 Settembre 2018 Inizio scuola

28 Giugno 2019 Termine scuola

Dal 22 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 Vacanze di Natale

Dal 18 Aprile al 23 Aprile  2019 Vacanze di Pasqua

Oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali o religiose, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato che la scuola rimarrà chiusa 
nei seguenti giorni:

1 e 2 Novembre 2018 Festa di tutti i Santi

4 e 5 Marzo 2019 Vacanze di Carnevale

24-25-26 Aprile 2019 Festa della Liberazione 
 e ponte

1 Maggio 2019 Festa dei Lavoratori

Incontri Scuola-Famiglia

8 Ottobre 2018 – h. 20.30 Assemblea Generale
 con elezione dei 
 Rappresentanti di sezione
 e del CdA

12 Novembre 2018 – h. 16.15 Interclasse Genitori

21 Gennaio 2019 – h. 16.15 Interclasse Genitori

18 Febbraio 2019 – h. 16.15-17.15 Assemblea di sezione

18 Febbraio 2019 – h. 17.15-18.15 Assemblea di intersezione

Nel mese di Gennaio 2019 Assemblea nuovi piccoli
 per iscrizioni 2019-20

20 Maggio 2019 – h. 16.15 Interclasse Genitori

3 Giugno 2019 – h. 20.30 Assemblea Generale

Feste

14 Settembre 2018 Festa sezione Primavera

29 Settembre 2018 Festa inizio scuola con cena 

15 Dicembre 2018- h. 10-11.30 Open day 

Nel mese di Giugno 2019 Festa finale- della famiglia

Il Consiglio di Amministrazione, valutata l’urgenza e la necessità, si riserva 
la possibilità di apporre modifiche in merito agli incontri su indicati.


