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Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò. 

A.S.2015/2016 N.3– Giugno 2016 

Giugno … mese dei saluti e dei ricordi dell’anno trascorso insieme … la chiu-
sura dell’anno scolastico è sempre una grande emozione … ci riporta al pas-

sato con la memoria e ci accompagna nel futuro!! 

 

PENSIERI DI  

GENITORI ... 
 

Siamo arrivati in questa scuola 
ad anno iniziato, consapevoli 
che l’inserimento in un gruppo 
strutturato da amicizie consoli-
date, in un ambiente diverso 
da quello conosciuto e con in-
segnanti nuove potesse non 
essere semplice. 
Questa nostra preoccupazione 
si é presto dissolta, vedendo 
la buona accoglienza che no-
stra figlia ha ricevuto passan-
do in breve tempo da essere 
chiamata la bambina nuova ad 
essere salutata per nome dai 
tanti nuovi amici e non solo 
dai compagni di sezione. 

Osservarla dirigersi sorridente 
verso il luogo nel quale tra-
scorre buona parte della gior-
nata è obiettivamente rassicu-
rante; come pure sentirla rac-
contare con entusiasmo delle 
esperienze vissute in sezione 
o durante i laboratori di ingle-
se e di religione, dai momenti 
in palestra alle tanto attese 
uscite in giardino; senza di-
menticare le giornate speciali: 
l’educazione stradale con i vi-
gili, l’uscita presso la bibliote-
ca comunale e lo spettacolo 
teatrale… ogni giorno vissuto 
come una nuova scoperta. 

Ed in un lampo siamo arrivati 
alla festa di fine anno, felici ed 
emozionati nel vederla cantare 
e ballare divertendosi, 
poi il momento importante del-
la consegna dei diplomi… qui 
è superfluo dire che la com-
mozione ha preso il soprav-
vento! 

La nostra bambina è cresciu-
ta, presto intraprenderà una 
nuova avventura e siamo con-
tenti che questo sia stato per 
lei un anno sereno del quale 
conserverà oltre ad un piace-
vole ricordo delle nuove amici-
zie. 

Mamma e Papà 

 

 

 

San Zeno Naviglio 

 25 Maggio 2016 

 

Ciao a tutti, 

un altro anno è passato, i no-
stri bambini sono cresciuti ed 
hanno fatto nuove conquiste. 
Per noi è il sesto anno conse-
cutivo. In questi anni i nostri 
figli hanno avuto una grande 
famiglia oltre a noi “La scuola 
materna Regina Margherita”. 
Saremo immensamente grati 
a tutto il personale che ha col-
laborato nella scuola. Ricorde-
remo con tanto affetto la sim-
patia delle cuoche, la disponi-
bilità delle ausiliarie, la caloro-
sa accoglienza della Giuliana, 
la dedizione e la precisione 
della Vincenza e di Mauro 
Carbone, ma soprattutto le 
maestre, coloro che hanno ac-
compagnato con tanto amore i 
nostri bimbi, giorno dopo gior-
no ed hanno aiutato noi geni-
tori con tanta pazienza.  

Grazie di cuore 

Paola e Davide 



 

 

Cara  

scuola Materna 

 ti devo salutare   

. . .  

Inevitabile, questa espe-
rienza sta per concluder-
si , anche  il calendario lo 
sottolinea , ormai da gior-
ni non si mette  il grem-
biulino ma questa volta 
so che non lo indosserà 
più . Il tempo è passato 
in fretta e mi capita di ri-
pensare a come eri 
quando ti accompagnavo 
in sezione i primi giorni e 
ti lasciavo tra le braccia 
della maestra , ti sentivo 
piangere fino a quando 
uscivo . . .  Era difficile 
andare via . Da allora so-
no passati quasi tre anni 
e anche tu come Anna 
prima di te , sei cambia-
to ,cresciuto , hai ascolta-
to , imparato e condivi-
so , hai trovato il tuo spa-
zio in questa grande co-
munità consapevole che 
le regole sono la base 
per una convivenza civile 
e rispettosa dell'altro . 
Sin dal mattino entrando 
a scuola venite accolti da 
Giuliana che salutando vi 
chiama per nome e con 
lei  condividete l'entusia-

smo di un libro da sfo-
gliare con gli amici o 
il  cerchietto nuovo o il 
pupazzo per il pisolino 
pomeridiano , piccoli ma 
significativi gesti che 
cambiano la giornata  . 

Poi via di corsa in classe 
dove con la maestra c' è 
già chi è alle prese con la 
pista delle macchinine , 
chi con il disegno da mo-
strare all' uscita o chi non 
riesce a svegliarsi e si 
stropiccia gli occhi nell' 
angolo morbido scam-
biando le prime chiac-
chiere in attesa dell'ap-
pello. 

Così via via si susseguo-

no le giornate cadenzate 
tra le attività fino ad ac-
corgersi che siamo quasi 
pronti per i saluti finali. 

Ora ti stai preparando a 
stupirmi nuovamente, ti 
sento canticchiare le can-
zoni del saggio che a-
spetti con trepidazione , 
dove  orgoglioso indos-
serai la maglia della 
scuola e riceverai il diplo-
ma . Sei pronto ad 
"uscire dal guscio " un 
po' come il pulcino della 
filastrocca che spesso 

reciti. 

Questi anni sono stati si-
gnificativi anche per aver 
preso parte a delicate 
questioni come membro 
del Consiglio di Ammini-
strazione, dove ho visto 
con quanta buona volon-
tà energia ed impegno si 
cerca di soddisfare al 
meglio le esigenze di 
Bimbi e famiglie e dove 
ho considerato ogni cosa 
anche sotto altri punti di 
vista. 

Voglio ringraziare TUTTO 
il personale della scuola 
Materna Regina Marghe-
rita ,persone che cono-
scono il valore delle emo-
zioni e dei gesti che ogni 
giorno  contribuiscono ad 
accrescere la fiducia e 
l'autostima nei nostri pic-
coli futuri adulti , a partire 
da coloro che dietro le 
quinte rendono speciale 
la permanenza dei bimbi 
a scuola, ai volonta-
ri ,tanto  importanti quan-
to indispensabili ,  a tutti 
grazie di cuore .  

                                        
Franca mamma di Anna 
e Francesco  
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LA  SCUOLA           
MATERNA REGINA 

MARGHERITA ... 
 

 

 

Si narra che per San Zeno 
Naviglio si aggiri un grigio ma 
simpatico “figuro” che ripete 
ossessivamente, come un 
mantra, “la Scuola Materna 
Regina Margherita di San Ze-
no è la più bella del mondo” e, 
soprattutto, sfidando gli strali 
delle mamme che si alternano 
nei vari cicli, “alla Scuola Ma-
terna Regina Margherita c’è 

più pulizia ed igiene che in 
tante case”. 

 Noi lo incontriamo almeno 
una volta all’anno da sei anni 
e possiamo quindi testimonia-
re che esiste… 

 

In merito a quello che va di-
cendo, guardando a casa no-
stra, sulla seconda afferma-
zione – come tante mamme 
che, quando lo sentono, an-
nuiscono decisamente - non 
possiamo che concordare… 
Quanto alla prima, non aven-
do fatto il giro del mondo delle 
scuole materne, francamente 
non siamo in grado di confer-
mare o smentire.  

Possiamo però dire due cose.  

La prima ai bambini: anche se 
non fosse proprio la scuola più 

bella del mondo, non preoccu-
patevi, è una scuola bellissi-
ma, dove vi sentirete accolti, 
seguiti, curati, coccolati, dove 
tutte le persone che incontre-
rete, insegnanti o meno, vi 
aiuteranno a crescere ed  a 
spiccare il volo nel percorso 
della vita, che vi condurrà con 
solide e forti radici a diventare 
donne e uomini di domani.  

La seconda ai genitori: augu-
riamo a tutti di vivere la stessa 
nostra esperienza di questi 
anni; anche noi, non solo i no-
stri bimbi, dall’inizio di questo 
viaggio, ci siamo sentiti accolti 
ed accompagnati e, grazie a 
ciò, non abbiamo avuto pro-
blemi a staccarci dai nostri 
piccoli, ad affidarli al persona-
le della scuola, al quale tutto, 
indistintamente, va un plauso 
ed un abbraccio.  

Ai genitori, però, vogliamo sot-
tolineare anche un’altra cosa: 
la nostra partecipazione è im-
portante, è necessario che   

 

tutti insieme si costruisca il 
bene della scuola e quindi dei 
nostri figli ed, in ultima analisi, 
della nostra comunità.  

Una partecipazione attiva, cri-
tica – intesa non con accezio-
ne negativa ma di analisi e 
valutazione delle situazioni - e 
quindi costruttiva, perché an-
che la migliore delle organiz-
zazioni è sempre perfettibile 
ed è importante che ciò av-
venga con il contributo di tutti. 

Per quanto ci riguarda abbia-
mo ancora tre anni di percorso 
davanti a noi ma, anche quan-
do l’avremo terminato, saremo 
ben contenti di sapere che  

una fetta importante delle ri-
sorse di San Zeno – e, quindi, 
anche delle nostre – saranno 
destinate alla cura, all’atten-
zione ed alla crescita dei più 
piccoli e che ci saranno sem-
pre genitori e cittadini che si 
impegneranno per questo o-
biettivo, cosicché quel “figuro” 
dell’inizio, anche tra altri cent’-
anni, possa dire “la Scuola 
Materna Regina Margherita di 
San Zeno Naviglio è la più 
bella del mondo”! 

Fabrizio e Sara 
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Pro manoscritto 
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Per informazioni telefonate al n° 030/266156, tutte le 

mattine, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore        

12,30 oppure visitate il nostro sito   all’indirizzo 

www.maternasanzeno.it 

 

 

Nata  dall’alleanza  strategica  tra due  importanti  player  mondiali 

del  settore  siderurgico,  Duferdofin-Nucor è oggi primario  punto 

di riferimento  in  Italia e  nel  mondo  per  la  produzione  di  travi 

e di laminati lunghi. 

La sapiente combinazione  di know-how,  tecnologie e risorse 

umane da vita ad un sistema coeso, solido e integrato di aziende, 

capace di ottenere le massime sinergie per la produzione di lami-

nati a costi competitivi e minimo impatto ambientale. 

LE AZIENDE DEL SISTEMA DUFERDOFIN-NUCOR 

 

DUFERDOFIN-NUCOR:                              Giammoro (ME) 

                                                                        San Giovanni Valdarno (AR) 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO: Pallanzeno (VB) 

                                                                        San Zeno Naviglio (BS) 

ACOFER PRODOTTI SIDERURGICI:        San Zeno Naviglio(BS) 

                                                                        Giammoro (ME) 

                                                                        San Giovanni Valdarno (AR) 

Duferdofin-Nucor srl 

Via Armando Diaz, 248 

25010 San Zeno Naviglio (BS) - Italy 

Tel. +39 030 21691 


