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MOMO

“Perchè il tempo è vita.
E la vita dimora nel cuore”
Cosa abbiamo scoperto seguendo CASSIOPEA...
“Dar peso alle parole significa che una parola non la dici mai inutilmente, senza che ti cambi
qualcosa. E' così pertinente alla tua vita, indica un fenomeno così incidente, così presente a te,
che ti cambia qualche cosa.”
Luigi Giussani

anno scolastico 2009/2010

Suor Liduina, DIRETTRICE
Una qualità non comune nel nostro tempo è saper ascoltare
Il bambino va aiutato a rendersi conto della sua situazione “attuale” dopo aver
vissuto esperienze che non è riuscito ad elaborare razionalmente
comprendendone il significato. Questa arte richiede disponibilità dell’adulto,
cogliere ciò che esprime, andare alla radice del problema, dare conferma d’aver
capito il disagio attuale; cosi’ si sentira’ compreso fino a ritenere indispensabile
la comunicazione con la persona che ha dato fiducia in determinati momenti della
vita quotidiana. pochi sono coloro che sanno ascoltare. Momo lo sapeva fare in
maniera assolutamente unica.

Maestra Elena, insegnante di sostegno
"Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano
ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come
viene e non se ne meravigliano affatto.
Questo mistero è il Tempo".
Anche se scritto più di quaranta anni fa , Momo è un libro attuale : anche oggi noi
genitori siamo sempre più occupati dal lavoro, dai nostri hobbies, impegni e false
priorità al punto di dedicare sempre meno tempo ai nostri figli.
Spegniamo i telefoni, i televisori, tralasciamo i nostri falsi problemi e false priorità
per imparare ad ascoltare e per riscoprire i veri bisogni di loro, che sono il nostro
presente ed il nostro futuro. Questo anno scolastico noi maestre saremo per voi
genitori e per i vostri bambini come la piccola Momo: sempre pronte ad ascoltarvi!!!

Maestra Barbara, sezione VERDI
“E quando il mio cuore cesserà di battere? Allora sarà cessato anche il
tempo per te, finirà anche il tuo tempo bambina mia.”
La percezione che abbiamo del tempo,determina profondamente il nostro
modo di agire. Il fatto di credere che la nostra vita, abbia un tempo
limitato incide inevitabilmente sul nostro modo di rapportarci ai valori. Il
tempo non ci aspetta, spetta noi stargli dietro e servircene nei migliori dei
modi: coglierlo con delicatezza, come fosse una rosa,ma con decisione
per non pungersi e viverlo pienamente per non aver nulla un giorno da
rimproverarci o da rimpiangere. Al contrario secondo me , il bambino ha
una percezione del tempo completamente diversa dall’adulto.

Il tempo per un bimbo è eterno, infinito. Questa visione di “eternità temporale”, permette loro di vivere
intensamente tutto quello che fanno. E’ per questo, che oserei definire fondamentale, riuscire ad aver
cura e prestare molta attenzione al tempo che trascorriamo; permettendoci, di vivere tutte le cose e la
realtà al massimo, con un’intensità straordinaria. E’ quello che cerchiamo di fare ogni giorno a scuola,
dedicare e valorizzare il tempo che trascorrono con noi, rendendo loro e di conseguenza noi maestre al
centro dell’attenzione e permettendogli nel frattempo di crescere ed acquisire competenze necessarie ad
affrontare la vita di tutti giorni.

Maestra Roberta, sezione GIALLI
"Giunta a questo punto sentì, di colpo, un curioso mutamento nel suo spirito.
Il senso di paura e abbandono e di impotenza era diventato talmente grande
e insopportabile, che si era capovolto.
L'aveva superato. Adesso si sentiva coraggiosa e sicura come se nessuna
forza al mondo potesse nuocerle; o meglio, non le importava di quello che
poteva accaderle.
Il vuoto profondo che si manifesta nel nostro intimo causato dalle avversità
della vita, deve essere superato cercando dentro noi stessi le forze positive
necessarie per giungere a un equilibrio morale,indispensabile per vivere una
vita degna di essere vissuta.
Conseguentemente nascono la sicurezza il coraggio e il desiderio di operare
bene, così come si è verificato per Momo.

Maestra Paola, sezione ROSSI
“Nessuno voleva ammettere che la sua vita diventava sempre più povera,
sempre più monotona e sempre più fredda. Se ne rendevano conto i
bambini, invece, perché nessuno aveva più tempo per loro.”
Quest’estate leggendo questo libro, ma soprattutto questa frase, mi sono resa
conto di quante volte i miei bambini, mi hanno chiesto di fare qualcosa insieme
a loro e io ho risposto che non avevo tempo.
Purtroppo noi adulti, siamo sempre impegnati con il lavoro, le faccende
domestiche, dobbiamo portare i nostri figli a fare attività sportive, correre a
destra e sinistra, ma alla fine il tempo che dedichiamo per stare veramente con
loro è pochissimo. I bambini aspettano con trepidazione il momento di andare a
letto perché dedichiamo a loro 10 o 15 minuti per leggere una storia, oppure il
momento della cena perché insieme a tavola si parla di come abbiamo trascorso la giornata e finalmente
ascoltiamo quello che loro hanno da dire. E’ difficile tralasciare tutto quello che dobbiamo fare, perché
noi adulti lo riteniamo importante e necessario, ma anche un gioco fatto insieme a loro è importante, ed
è importante per i nostri bimbi. Per loro non fa differenza se una maglietta non è stirata o se la cena non
è degna di “Masterchef”, ma se abbiamo dedicato loro del tempo, li abbiamo resi felici.

Maestra Ale, sezione ARANCIONI
“Era iniziata, irrevocabilmente, la suprema avventura”.
Ho subito pensato a quante “supreme avventure” abbiamo vissuto nella
nostra scuola e mi son detta che questa doveva essere una di quelle. Se
sfoglio il libro, che lessi per la prima volta a 14 anni (me lo regalò la mia
mamma) è pieno di appunti a margine, di sottolineature, di asterischi. Mi
sono appuntata un sacco di frasi: Ende ha scritto un testo semplice, ma
profondo; una lettura del nostro mondo così realista da inchiodarci al muro
tutti quanti. Le avventure che viviamo a scuola, con i “nostri” bambini, non
sono mai solo per loro: sono per tutti. Vivere le nostre avventure significa
mettersi in gioco davvero attraverso le proposte che durante l’anno vi
faremo. Il tempo, l’ascoltarsi, il coraggio, l’amicizia, la semplicità, la
povertà... “Momo” è un testo che darà, a chi lo vivrà, la possibilità di essere
provocato e di riflettere su tante questioni che abbiamo a cuore se siamo seri di fronte a ciò che ci capita.
In fondo la “suprema avventura” è quella che è data a noi tutti i giorni e cioè quella della vita. Io ci sto,
credo che il tempo dedicato a questa “suprema” e nuova avventura sarà un “buon tempo”: venite con me?

“Perchè il tempo è vita.
E la vita dimora nel cuore”
Questa è la frase che farà da filo
conduttore durante tutto questo anno scolastico.
E’ la frase che ha colpito in modo univoco tutte le
insegnanti quando hanno preso in mano per la
prima volta il testo di Momo e che ci ha trovate
tutte insieme sul dire che è una verità troppo
grande per non essere messa al centro di tutto il
nostro lavoro.
Alla festa dell’Accoglienza
entreremo nel mondo di Momo attraverso il
tempo,
faremo
incontri
meravigliosi
e
sorprendenti. Ci verrà fatto un regalo, che sarà
significativo per vivere questo anno. Vivremo
INCONTRI con luoghi e personaggi che ci
aiuteranno a rendere vive le “parole” del libro che
già hanno catturato le nostre maestre. Partiremo
dalla nostra esperienza estiva per capire che il

Come ci muoveremo?
LA PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
La programmazione didattica è il modo, la
modalità, la declinazione pratica della
programmazione educativa (contenuta del P.O.F.),
come questa può diventare esperienza.
L'esperienza didattica si configura come
INCONTRO CON LA REALTA'. Attraverso un
percorso di viaggio (le linee su cui si svolge ogni
anno il percorso didattico) l'insegnante propone la
sua esperienza, diventa mediatrice dell'incontro tra

TEMPO è un regalo speciale
e bello sempre, nella gioia
della vacanza e nella fatica
di tutti i giorni; scandiremo
le
nostre
giornate
per
godere delle cose belle che
abbiamo vissuto e di tutte
quelle che ci aspettano!
Impareremo una canzone
bellissima,
che
ci
accompagnerà tutto l’anno e
che dice così: “Un minuto è
soltanto un minuto, giusto il tempo di bere un
caffè! Ma se metti un minuto vicino ad un altro
minuto ti accorgerai che, lentamente AL RITMO
DEL CUORE, passeranno così tante ore.”
Incontreremo Cassiopea che ci introdurrà sempre
ad incontri e avventure e che ci chiederà di essere
seguita...
la realtà e il bambino,
favorisce la scoperta e
l'incontro, la nascita di
domande e le soluzioni e
cammin facendo, compie
scelte. Al vissuto, segue il
lavoro di verbalizzazione,
traduzione simbolica e
rappresentativa, la creazione
di un album che segna il
percorso dell'esperienza e
che viene consegnato a casa. Questo è il percorso
che per ogni AVVENIMENTO o INCONTRO viene
seguito.

Con la scuola dell’infanzia “SACRA FAMIGLIA” collaborano alcune figure professionali e non
che entrano a tutti gli effetti a far parte dell’organico come specialisti.
ALFONSO ALPI, attore, collabora con la nostra scuola ormai da diversi anni ed è stato Colui Che Cerca,
il Pirata Jack, il Cavalier Fedele, lo Spaventapasseri, Efraim, il Cappellaio Matto, il professor Digory.
Quest’anno sarà per noi MASTRO HORA!
CINZIA MAFFEZZONI, mamma a “quasi” tempo pieno, che da tre anni fa coppia fissa, teatralmente
parlando, con Alfonso. E’ stata la regina di cuori in “Alice”, la strega Bianca, Jadis, nelle “Cronache di
Narnia” e quest’anno sarà Cassiopea.
Sono, lei ed Alfonso, i capi-comici di tutta la tribù di animatori non
professionisti che ci accompagna da qualche anno: figli, fratelli, amici e
tutti quelli che a vario titolo hanno deciso di entrare a far parte delle nostre
“supreme avventure”!
CRISTINA UBALDINI, psicomotricista e pedagogista, già mamma e
professionista affermata nel campo socio-educativo cremonese, che
già dall’anno scorso promuove nella nostra scuola incontri di
psicomotricità per i bambini e si rende disponibile per incontri di
supporto ai genitori.

TAPPE

FESTE

Abbiamo aperto il percorso con
un lavoro sulla GIORNATA e
sull’AMICIZIA. Partendo dalle
vacanze, che sono sempre un’
occasione privilegiata per
gustare il TEMPO e le GIORNATE
con gli amici e con le persone
che abbiamo più a cuore,
facendo cose speciali che
durante l’anno non abbiamo
occasione di vivere, arriveremo
alla festa dell’Accoglienza: ci
prepareremo ad affrontare un
nuovo percorso, prendendo
spunto da quello che vivremo
durante questo avvenimento.

Quest’anno il teatro di tutto sarà
l’anfiteatro di Momo. Tante
feste, tante uscite didattiche che
non sono mai GITE, ma veri e
propri avvenimenti ricchi di
incontri e sorprese... Ogni uscita
di solito apre o chiude un
periodo dell’anno.

“La FANTASIA rimane
un diritto umano” dice
Tolkien.

FESTA DI FINE ANNO

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
FESTA DI NATALE
USCITA DI FINE ANNO,
che conclude il percorso

Per i bambini il vero e il finto
sono una corrente che non si
stacca mai. Come tutti gli anni
anche agli adulti è chiesto di
vivere l’avventura di Momo e del
tempo mettendosi in gioco e in
discussione!

CARTELLONI
Nel salone di ingresso troverete
alcune immagini che prendono
spunto proprio dal libro
“MOMO”

LABORATORI
“OSTERIA DA NINO”
(laboratorio di cucina nelle
classi con la vostra
collaborazione);
L’ANGOLO di GIGI CICERONE
(maestra Ale per i grandi e
maestra Barbara per i mezzani),
un laboratorio di costruzione di
storie e libri;
ENGLISH TIME (inglese, maestra

Paola) per i grandi;
LA MUSICA DELLA CASA DEL
TEMPO (per i mezzani, maestra
Roberta), un approccio alla
musica “ascoltata e vissuta”;
PSICOMOTRICITA’ (per tutti).

Di fianco all’ingresso,
CASSIOPEA ci chiede di
essere seguita... Il
pendolo, invece, segna il
nostro tempo, il tempo
delle nostre giornate.

specifici per l'età che
interessano proprio l’attività
didattica e anche i processi di
sviluppo e crescita nei bambini.

3 ANNI
Strumenti privilegiati saranno il
RACCONTO e il CANTO,
nonché le filastrocche,
soprattutto nei momenti di
intersezione in salone
(accoglienza e dopo pranzo),
favorendo così il crearsi di
rapporti tra bambini di tutte le
sezioni della scuola. Il salone è il
luogo dove il percorso didattico
viene “ricordato” con
allestimenti a cui partecipano
tutte le sezioni: diventa così il
luogo della MEMORIA della
scuola. Il salone, oltre ad essere
il luogo dell'accoglienza, è
anche il luogo dove di solito
accadono gli avvenimenti che
fanno continuare il cammino!
Dentro le attività si pone il
GIOCO, per l'importanza
fondamentale che riveste a
quest'età: il bambino,infatti,
giocando, vive ed impara. E' la
sua attività per eccellenza.
Attraverso il gioco incontra e
scopre sé e l'altro. Per
l'insegnante non è un momento
di libertà, ma diventa occasione
privilegiata di osservazione del
singolo e del gruppo, delle
dinamiche che ci creano, della
capacità di interazione, di
progettazione, di risoluzione di
piccoli problemi.
Ogni insegnante,poi, nella
propria sezione, usa lo spazio
come ritiene più opportuno,
cercando sempre di mettere in
comune, durante il lavoro
collegiale, le scelte didattiche
che si andranno via via facendo.
Mettere in comune le proprie
risorse creative, pur nel rispetto
dell'originalità di ognuno e nel
rispetto dell'autonomia di ogni
insegnante, arricchisce la vita
della scuola.
Durante questi anni insieme
abbiamo individuato obiettivi

Grafica: scarabocchio/
campismo
Linguaggio: capire le consegne,
verbalizzare le esperienze del
giorno precedente.
Autonomia: orientamento nella
scuola, superare il distacco dalla
famiglia ed instaurare un
rapporto di fiducia con le
insegnanti.
Spazio-tempo: ritmi della
giornata.

4 ANNI
Grafica: soffitto\pavimento;
l'uomo girino si veste;
collocazione ambientale.
Linguaggio: il pensiero si
struttura; verbalizzare il
percorso album; comprensione
di tutto.
Spazio-tempo: acquisire ed
utilizzare le più elementari
coordinate spazio-temporali
(sopra-sotto, prima-dopo...)
Autonomia: azioni quotidiane
(bagno, pranzo...)

5 ANNI
Grafica: sfumature e dettagli;
costruire, immaginare, creare.
Linguaggio: usare le sfumature:
spesso,largo,stretto...
Autonomia: potenziare la
sicurezza e la creatività.

LA
GIORNATA A
SCUOLA
L'importanza del quotidiano,
viene sottolineato soprattutto
durante il periodo
dell'inserimento per rafforzare la
sicurezza e la certezza nei
bambini: la giornata viene
scandita in momenti che
diventano punti di riferimento
per tutti. Rispettare e cercare di
dare un ordine nelle cose da fare
tutti i giorni (“prima si va in
bagno, poi si entra in sezione,

poi si gioca, adesso facciamo il
riposino... ed ecco che adesso
arriva la mamma!”), è necessario
per dare ai bambini la sicurezza
nel distacco e nell'affrontare la
giornata insieme. “Fare la fila”,
cercare il proprio compagno,
accompagnare il proprio piccolo
e cominciare ad occuparsi di un
compagno che ha bisogno,
riordinare i giochi, imparare ad
allacciarsi le scarpe, infilare il
giubbotto, attendere il proprio
turno e avere rispetto per gli
strumenti che la scuola ci offre,
tutto questo aiuta grandi e
piccoli a prendere confidenza
con la realtà della scuola e con
le persone che condividono
insieme le giornate. Affrontare
qualche difficoltà o superare
degli ostacoli, aiuta il bambino a
formulare ipotesi, cercare
soluzioni, attivare le proprie
capacità, sperimentare i propri
limiti e così diventare grandi.

SCHEMA DELLA
GIORNATA TIPO
7.30-9.00 Accoglienza in salone o
in cortile:gioco libero
9.00-9.20 Canti e preghiera:inizia la
nostra giornata a scuola!
9.20-11.15 Tutti in fila: si sale in
sezione! Spuntino, bagno e lavoro!
11.15-11.45 Bagno: si lavano le
mani!
11.45-12-30 A pranzo in refettorio!
C'è il capotavola, che versa l'acqua
e sparecchia, e ogni grande ha
vicino il suo piccolo
12.30-13.15 Si va in bagno, poi si
gioca in salone o in cortile
12.30 I piccoli vanno a letto
13.15-15.00 Grandi e mezzani
tornano nelle sezioni e ci si divide
per i laboratori.
15.00-15.30 Ci sistemiamo per
salutarci! Si torna in salone!
15.30-16.00 Arrivano a prenderci: si
torna a casa!

Feste e uscite didattiche
Sempre maggior importanza e rilievo
hanno nel nostro percorso le uscite
didattiche. Durante l’anno ogni
percorso
trova
nell’uscita

un’esperienza di rafforzamento
dell’attività proposta. Ogni uscita
chiude l’anno scolastico e le varie
tappe in cui l’anno si divide. L’anno
scorso siamo stati nel Paese delle
Meraviglie! L’uscita finale, a inizio
maggio, segna il coronamento
dell’esperienza dell’anno!
Le feste sono ormai degli

appuntamenti fissi e tradizionali, ma
non altrettanto lo sono le modalità,
perchè ogni anno si cerca di
proporre qualcosa di nuovo e se
possibile di sperimentale. Sono
ormai superate le classiche recite.

Genitori e scuola
L’anno scolastico scorso abbiamo
proposto per il quarto anno

consecutivo la scuola genitori dal
titolo “Genitori all’opera”, una serie
di incontri aperti sia alle famiglie
della nostra scuola che a quelle della
città tutta. Gli incontri hanno visto la
partecipazione di numerose famiglie.
Ogni incontro vedeva come relatore
uno specialista. Quest’anno
riproponiamo la Scuola Genitori
ridimensionata, che prevede tre
incontri: uno già programmato e
inserito nella brochure, gli altri
ancora in fase di definizione. Oltre a
questi momenti che arricchiscono
anche la nostra esperienza di
insegnanti, la scuola chiede che i
genitori diventino protagonisti
insieme ai loro figli della vita
scolastica, partecipando alle feste,
agli allestimenti delle stesse, alle
uscite didattiche. Ci sono poi
momenti strutturati e che riguardano
strettamente il
percorso scolastico
dei bambini, come
assemblee e colloqui
individuali.

“Un giorno fra la gente corse voce
che da poco tempo qualcuno
era venuto ad abitare nelle rovine...
Si chiamava Momo,
o qualcosa di simile.”
Momo, Michael Ende

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
SABATO 12 OTTOBRE
ore 16.30
CORTILE DELLA SCUOLA

“MOMO” di Michael Ende
Incontro con Paolo Gulisano

Chi è PAOLO GULISANO

Paolo Gulisano (Milano, 1959), medico

e scrittore, è considerato uno dei maggiori
esperti di
licato numerosi saggi e articoli. Grande
conoscitore della
cultura britannica, è autore di saggi su
Tolkien, Lewis, Chesterton, Belloc, Oscar
Wilde, di testi
sull’Irlanda e sul mondo celtico, da Re Artù
a Peter Pan, gran parte dei quali costituisc
e un unicum
nella pubblicistica italiana. È anche colla
boratore di numerose riviste, radio e siti
internet e
recentemente ha esordito nella narrativa
dando seguito alle avventure di padre Brow
n.
Letteratura Fantasy, sulla quale ha pubb

18 ottobre 2013 ore 17.30
Salone multimediale scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”

SCUOLA GENITORI 2013

Ultima revisione marzo 2013

Ultima revisione marzo 2013
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FESTA ACCOGLIENZA, cortile della scuola:
sabato 12 ottobre, ore 16.30
SANTA MESSA, nella chiesa delle suore:
domenica 15 dicembre, ore 11.00
FESTA NATALE, palazzo Cittanova:
sabato 21 dicembre, ore 17.00
GITA FINALE: venerdì 16 maggio
FESTA FINE ANNO, cortile della scuola:
7 giugno, ore 17.30
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CALENDARIO DELLE VACANZE

AVVISI

AVVISI

ASSEMBLEA GENITORI, salone
multimediale: mercoledì 25 settembre,
ore 17.30

UN NUOVO ANNO INSIEME

CALENDARIO DELLE FESTE E
DEGLI INCONTRI

•1° novembre, Tutti i Santi (venerdì)
•13 novembre, Sant’Omobono
(mercoledì)
•13 dicembre, Santa Lucia (venerdì)
•Dal 23 dicembre (lunedì) al 6
gennaio (lunedì) compreso, vacanze
di Natale
•Vacanze di Carnevale, 3-4 marzo
(lunedì e martedì)
•Dal 17 aprile (giovedì) al 25 aprile
(venerdì) compresi (si torna il 28!),
vacanze di Pasqua
•1° maggio (giovedì)
•2 giugno (lunedì)
Chiusura scuola il 27 giugno (venerdì)
L’8 dicembre cade in domenica!
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TEMPO NORMALE
ingresso h 8.30/9.15
prima uscita h 11.20 per chi non si ferma a pranzo
(agli armadietti)
seconda uscita h 12.45/13.15 (cortile o salone)
uscita tempo normale h 15.30/16.00
TEMPO ANTICIPATO
ingresso h 7.30/8.30
TEMPO POSTICIPATO
h 16.00/17.00
SOLO I BAMBINI CHE SI FERMANO PER IL TEMPO
POSTICIPATO POSSONO FARE MERENDA A SCUOLA.
LA MERENDA VA LASCIATA ALL’ARMADIETTO.
OGNI VARIAZIONE D’ORARIO VA COMUNICATA ALLA
DIREZIONE E VERRA’ VAGLIATA A SECONDA DELLE
NECESSITA’ E URGENZE.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’, SIA IN
ENTRATA CHE IN USCITA.
SONO SCONSIGLIATE SOSTE PROLUNGATE SIA AGLI
ARMADIETTI CHE AL MOMENTO DEL SALUTO.
NON ENTRARE IN SALONE QUANDO SI VENGONO A
PRENDERE I BAMBINI: LE INSEGNANTI SONO PER TUTTI E
NON E’ IL MOMENTO ADATTO AL COLLOQUIO INDIVIDUALE.
SI DOVREBBE EVITARE DI FAR SALIRE I BAMBINI SOPRA GLI
ARMADI: PER IL CAMBIO SCARPE CI SONO LE SEGGIOLINE.
AGLI ARMADIETTI NON VANNO CONSUMATE MERENDE NE’
BEVANDE, TIPO BIBERON O SUCCHI.
OLTRE GLI ORARI INDICATI, IL PORTONE RESTERA’ CHIUSO.
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REGOLAMENTO

AVVISI

ORARI

Il regolamento è un aiuto ad utilizzare il tempo trascorso a scuola e gli
spazi della scuola stessa in funzione della crescita personale. Il valore
delle regole è determinato dalle ragioni autorevoli che gli
adulti,insegnanti e genitori, sanno comunicare ai bambini e sanno
dare a sé stessi.
Le assenze vanno comunicate entro le ore 9.00 della mattina contattando
telefonicamente il n° 0372 28738 oppure il cellulare 331 4736245
Da qualche anno non serve più produrre il certificato medico di riammissione in
comunità. In caso di vomito, congiuntivite, diarrea e febbre riscontrati in orario
scolastico, le insegnanti sono tenute ad avvisare le famiglie, che devono provvedere il
prima possibile al ritiro del bimbo.
Si prega di rispettare gli orari di entrata ed uscita: ciò agevola sia le insegnanti che i
bambini. E’ importantissima, per la regolarità della vita comunitaria, la
puntualità. Resta fermo il fatto che l’ingresso resterà chiuso oltre gli orari indicati.
o h. 8.30-9.15 entrata
o h.12.45-13.15 1° uscita
o h.15.30-16.00 uscita tempo normale
o h. 7.30-8.30 entrata anticipata
Riguardo a questo punto, abbiamo verificato, con il Responsabile della Sicurezza, che
NESSUN GENITORE NE’ ACCOMPAGNATORE può entrare nelle sezioni o aggirarsi
nei locali della scuola proprio per una questione di sicurezza. Questo presuppone che
l’ingresso sarà tassativamente fino alle ore 9,15. Verrà prorogato di un quarto d’ora,
cioè fino alle 9,30, ora in cui i bambini salgono nelle classi. Dopodichè la porta
d’entrata sarà chiusa e per nessun motivo verrà riaperta, fino alla prossima uscita di
12.45.
Si prega di non sostare al momento del saluto né in cortile, né in salone, né negli
spogliatoi (la scuola non è un parco giochi!), né di entrare con amici, parenti, gruppi
di bambini... Il problema non è secondario: lo spazio è piccolo e i bambini sono tanti.
Per i colloqui individuali verranno fissati degli orari precisi: non è possibile fare
udienze tutti i giorni! Le insegnanti sono a disposizione dei genitori per i colloqui
individuali: chi avesse urgenza o problemi da segnalare, che meritano attenzione, è
pregato di avvisare le insegnanti di riferimento. In caso contrario, le comunicazioni, sia
alla mattina che la pomeriggio, devono essere essenziali e rapide.
L’ uscita è divisa per sezioni (ROSSI e ARANCIONI escono dall’ingresso di via
XI Febbraio; GIALLI e VERDI dall’ingresso del passo carraio, fianco palestra): questo
per agevolare l’uscita di tutti. I genitori sono pregati di attendere i bambini alle porte
che danno sul salone, evitando di entrare.
Non è possibile telefonare alle insegnanti durante l’orario scolastico: in caso di
necessità è possibile parlare con la portineria, che provvederà ad avvisare le
insegnanti; se il problema è grave, saranno le insegnanti stesse a mettersi in contatto
con le famiglie. A tale proposito, verificare che i numeri in possesso delle insegnanti
siano completi e corretti. Nessuna insegnante è tenuta a dare numeri privati ai
genitori.
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Non mettere cinture, bretelle, salopette, body, jeans stretti con bottoni impossibili: è
una fatica per le insegnanti e non aiuta i bambini ad essere autonomi. Anche
minigonne, collant e longuette impediscono alle bimbe di muoversi in libertà! Le tute
vanno benissimo e anzi: sono le migliori!
I bambini possono portare a scuola oggetti vari (giochi, libri…), ma le insegnanti non
sono responsabili né di eventuali rotture, perdite, scambi o regali, ecc. E’ bene evitare
polemiche o rimproveri nel caso accadessero episodi di questo tipo: sarebbe meglio,
proprio per questo, che comunque, venissero lasciati negli zainetti all’armadietto. Le
insegnanti comunque NON faranno portare i giochi nelle sezioni.
Chiunque abbia bambini con intolleranze alimentari, è pregato di fornire alla scuola
il certificato medico indispensabile perché possa essere variato il menù.
Bavaglia e salviette vanno lasciate all’armadietto (fuori dagli zaini) ogni lunedì: le
insegnanti provvederanno alla loro sistemazione. Ogni venerdì verranno portate a
casa. Lenzuola (cambio ogni due settimane), salviette, cuscini, bavaglie e cerate
vanno contrassegnate col nome. Possibilmente anche i cambi. Le bavaglie devono
essere con elastico e non con lacci da annodare. Per tutti (piccoli, mezzani e grandi)
2 salviette e una bavaglia.
Le pantofoline (dal 1° ottobre) vanno indossate prima di entrare in salone. Non
vanno usate nel giorno in cui c’è psicomotricità.
Non è possibile portare a scuola biberon di latte o somministrare bevande nei locali
della scuola e tanto meno lasciare biberon agli armadietti, né fare colazione alla
mattina nel salone della scuola.
SOLO i bambini che si fermano a scuola per il tempo prolungato possono fare
merenda a scuola. Merende e biberon non vanno portati a scuola e nemmeno
somministrati nei locali della stessa, nè per colazione, nè per merenda, da nessuno.
Non è possibile lasciare biberon agli armadietti, né fare colazione alla mattina nel
salone della scuola. IL SALONE DI INGRESSO NON E’ SEDE DI PIC NIC!

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

Si ricorda che il gruppo dei mezzani non dorme al pomeriggio: questa possibilità è
data solo al gruppo dei piccoli.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA: Controllare sempre che in bacheca non
ci siano nuovi avvisi. Le bacheche sono ai due ingressi principali. Alcune
sezioni hanno anche raccolto gli indirizzi e-mail delle famiglie per una
comunicazione più precisa ed e!cace che non sostituisce la comunicazione
cartacea agli armadietti.
E’ attiva la BACHECA VIRTUALE della scuola, dove verranno pubblicati gli
avvisi (www.scuolainfanziasacrafamiglia.com)
Le insegnanti e la direzione ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione e
invitano chiunque a leggere CON ATTENZIONE il REGOLAMENTO per evitare
spiacevoli inconvenienti. La Direttrice e coordinatrice è suor Liduina e a lei va
assolutamente comunicato ogni cambiamento riguardo a orari, menù e a lei va
chiesta ogni autorizzazione in merito all’organizzazione scolastica. Ogni
insegnante è referente per qualsiasi questione particolare che riguarda i
bambini della sezione a lei a!data, il percorso didattico e ogni scelta in merito
alla gestione degli avvisi e delle comunicazioni, in quanto decisioni prese
collegialmente e all’unanimità.
Tutti gli adulti della scuola sono insieme per lo stesso scopo e lo stesso motivo,
come in una famiglia: nel momento in cui la fiducia reciproca venisse minata o
mancasse il rispetto, va da sè che il compito educativo risulterebbe di!cile se
non impossibile e non aiuterebbe certo le insegnanti a svolgere il lavoro
serenamente. La critica deve essere costruttiva e non distruttiva e soprattutto
basata sulla convinzione che i bambini sono stati a!dati a persone competenti.
Grazie e buon anno!
Le insegnanti e la direttrice

I medicinali non possono essere somministrati dalle insegnanti se non quelli salva vita
per i quali occorre prescrizione pediatrica e delega autocertificata dai genitori.
Durante l’anno, come gli anni scorsi, verrà proposta la vendita di cd con fotografie e
dvd gestito da ogni insegnate per la sua sezione.
Si ricorda che l’eventuale guadagno viene utilizzato per acquistare materiale extra
(giochi, libri, uscite didattiche, musicassette, CD…).
Per i compleanni si è soliti festeggiare nelle sezioni al mattino; possono essere portati
solo biscotti, torte non farcite (crostate o margherite), torte confezionate in pasticceria
con gli ingredienti certificati. Per chi lo desidera, è su!ciente avvisare qualche giorno
prima l’insegnante di sezione. E’ una bella occasione per tutti i bambini festeggiare il
compleanno con i compagni a scuola, è un momento di condivisione e di gioia per
tutti!
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PER RIFLETTERE...
"L’educazione è l’avventura più affascinante e
difficile della vita. Educare – dal latino educere –
significa condurre fuori da se stessi per
introdurre alla realtà, verso una pienezza che
fa crescere la persona. Tale processo si nutre
dell’incontro di due libertà, quella dell’adulto e
quella del giovane. Esso richiede la
responsabilità del discepolo, che deve essere
aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza
della realtà, e quella dell’educatore, che deve
essere disposto a donare se stesso. Per questo
sono più che mai necessari autentici testimoni,
e non meri dispensatori di regole e di
informazioni; testimoni che sappiano vedere
più lontano degli altri, perché la loro vita
abbraccia spazi più ampi. Il testimone è colui
che vive per primo il cammino che propone."
Messaggio per la celebrazione della XLV Giornata Mondiale della Pace
Benedetto XVI

PER STARE BENE INSIEME..
Prendersi cura, educare i NOSTRI bambini INSIEME, ognuno
conscio del suo ruolo, ha senso solo se partiamo da
presupposti CONDIVISI: solo se ci parliamo in un contesto
adatto, dove la relazione parte da una stima, possiamo costruire
un percorso utile e significativo per tutti. Alcune frasi per
riflettere...
“L’immagine solita (della famiglia) è fallace, perché – come abbiam detto tante volte – si può
mettere bambini al mondo senza coscienza dello scopo della loro esistenza, come le gatte mettono
al mondo gattini: non è tanto l’espulsione di un feto, quanto l’educazione di un uomo e l’educazione
è aiutare l’uomo a camminare verso il suo destino. Senza questo non esistono paternità e
maternità.”
Luigi Giussani, “Tu” o dell’amicizia, BUR
“Crescere e’ incontrare il mondo, incontrare la realta’. il bambino inizia e continua la sua avventura
amorosa con il mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, un adulto che gli
comunica attraverso gesti ed esperienze, modi di essere, che incontrare il mondo e’ bello.”
Margaret Malher
“Il maestro e’ colui che sa dare all’energia senza scopo e senza direzione dei ragazzi una meta, una
via da percorrere e fa nascere perciò qualcosa di nuovo...”
C. K. Chesterton
Le radici di ogni pianta cercano, tra le molte sostanze che il suolo contiene, solo quelle di cui la
pianta ha bisogno. Ecco dunque un principio essenziale: insegnare i dettagli significa portare
confusione. Stabilire la relazione tra le cose, significa portare la conoscenza.
(Maria Montessori)
“L’educazione è la continuazione “di quell’agire con cui i genitori per primi rendono ragione al
figlio della promessa che essi gli hanno fatto mettendolo al mondo”. Di qui il rapporto indissolubile
tra generazione ed educazione. L’educazione è “un esercizio di umanità” che mette in gioco molti
attori – il soggetto, la famiglia, la scuola, l’insegnante – ed è quindi un’alleanza tra generazioni.”
Giorgio Israel, Il Foglio, 13 ottobre 2009
I docenti devono «educare nella ricerca della verità», come «slancio verso l’infinito», perché «il
maestro è un’icona vivente della verità che insegna», e in lui «bellezza e verità devono sempre
convergere», in modo che tutto possa apparire «interessante, affascinante e capace di far risuonare
le campane che destano la sana “inquietudine” del cuore dei ragazzi».«educare è di per sé un atto
di speranza, non solo perché si educa per costruire un futuro, scommettendo su di esso, ma perché
il fatto stesso di educare è attraversato da una prospettiva di speranza». «Gli insegnanti», infatti
«dovrebbero tenere sempre presente l’enorme contributo che apportano alla società da questo
punto di vista», perché la speranza, quale simbolo fondamentale «di redenzione e salvezza», e «che
diventa per noi pane quotidiano della verità, consente a tutti di seguire la marcia, di riprendere il
cammino».
Jorge Maria Bergoglio, cardinale di Buenos Aires, Mensaje a las Comunidades Educativas
Manterrò la promessa, disse il padre. Non ti ci mando da solo, nelle tenebre. Per niente al mondo.
McCarthy,La strada
“Ho scoperto che la felicità per i bambini non solo è semplicissima, ma è soltanto relazionale. Tutte
le foglie sono dedicate ad altri: familiari e amici. Nessuno di quei bimbi è felice da solo. Le foglie
sono, per la maggior parte, dedicate ai genitori, ai padri in particolare: felicità è «quando papà mi
gonfia un palloncino e giochiamo insieme», «quando papà mi fa il solletico». Felicità è: padri che
giocano con i figli.”
Alessandro D’Avenia, blog Prof 2.0

TROVA IL TEMPO
Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere
È la fonte del potere
È il più grande potere sulla Terra
È la musica dell'anima.
Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed
essere amato
Trova il tempo di dare
È il segreto dell'eterna
giovinezza
È il privilegio dato da Dio
La giornata è troppo corta per
essere egoisti.
Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
Trova il tempo di lavorare
E' la fonte della saggezza
E' la strada della felicità
E' il prezzo del successo.
Trova il tempo di fare la carità
E' la chiave del Paradiso.
(Iscrizione trovata sul muro
della Casa dei Bambini di
Calcutta.)
Madre Teresa di Calcutta

UN GIORNO DA NON
BUTTARE
Padre,
oggi come sempre,
fammi trovare il tempo per
quello che più conta: aiutarci ad
essere felici.
Non lasciare che si spenga in
me
il desiderio di incontrare gli altri
e di stare con loro per rendere
più abitabile, più accogliente, più
umano, il luogo che ci hai
donato per vivere.
Aiutami a non dimenticare
che dobbiamo vivere tutti come
amici.
Fammi ricordare sempre che
non mi verrà chiesto
il conto di tante cose,
ma che sarò giudicato
sull’amore.
Padre,donami la forza di non
restare in disparte ed
isolato, ma di essere
interessato, sincero, vivace e
amico di tutti.

