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Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò.
Giornalino di informazione della Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di San Zeno N.

Il mese di giugno è il periodo dedicato alle riflessioni, è importante condividere
con tutti voi il nostro cammino ricco di avvenimenti ed esperienze, augurandoci
che i nostri bambini in futuro decidano di “accendere le stelle perché loro sanno
come si fa …..”
◊◊◊◊◊
UN ANNO INSIEME
Ci avviamo alla chiusura della
scuola rilevando che oggi più
che mai “l’apprendimento scolastico è una delle esperienze di
formazione che i bambini vivono” come affermano le Indicazioni Nazionali. Ma proprio per
questo siamo consapevoli che
“ la scuola non può abdicare la
capacità dei bambini di dare un
senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la
frammentazione e il carattere
episodico che rischiano di
caratterizzare la loro vita”.
Partendo da questo presupposto
ripercorriamo quindi insieme le
tappe principali di questo anno
scolastico. Settembre-ottobre
pronti via, si ricomincia! Questi
sono stati i mesi dell’accoglienza che riveste notevole importanza sia per bimbi nuovi che
per i “vecchi”. Accoglienza coincide con ascolto, vuol dire stare
accanto al bambino senza negare la difficoltà, ma facilitandone l’integrazione e non il semplice inserimento. Per ogni bambino “integrazione” è accettazione dell’altro così come egli è, in

tutto e per tutto. Novembre ha
segnato l’inizio della programmazione:Astrubale. In quanti vi
sarete chiesti “ma chi è? Ma
cosa è?” e piano piano l’avete
conosciuto e scoperto insieme
ai vostri figli. Noi insegnanti in
questo modo abbiamo voluto far
nascere nei bambini il “tarlo”
della curiosità, lo stupore della
conoscenza, la voglia di volare
con la fantasia, di stimolare la

creatività per far nascere qualcosa di unico e irripetibile. La
stagione invernale ha poi portato con sé una delle feste più
importanti dell’anno e certamente molto attesa dai piccoli
che vivono in modo molto intenso la particolare atmosfera del
Natale; ecco che quindi la scuo-

la si addobba, l’atmosfera cambia e ci si prepara alla festa di
Natale che, grazie all’impegno,
all’allegria, alla gioia dei nostri
bambini è un successo. Come
dimenticare poi le feste che
si sono susseguite nell’arco
dell’anno scolastico: la festa dei
nonni, la festa della pace, il carnevale, le feste della mamma e
del papà. Momenti per donare
gioia, divertimento, condivisione, solidarietà e riflessione. E
poi arriva la festa di fine anno!!!
Una mattinata piena di emozioni
per tutti, grandi e piccini, comprese le maestre perché no. Il
giorno della festa è sicuramente uno dei più carichi di aspettative, emozioni e attese; inoltre per i grandi segna il momento della consegna del diploma e
quindi la conclusione di un’esperienza significativa come quella
della scuola dell’infanzia e il
passaggio al “diventare grandi”
della scuola primaria. Quante
lacrime di gioia!!!! Un grazie da
parte di tutte le maestre per i
bellissimi momenti trascorsi e
ora…
Buone vacanze a tutti !!!

E’ iniziato il conto
alla rovescia!
Ancora pochi giorni e poi la
nostra adorata scatola lilla
sarà da chiudere. Da tre anni ormai, nell’armadio della
mia bambina c’è un angolo
speciale, è l’angolo della
“scatola lilla”, ovvero la
”scatola dei ricordi”.
E’
comparsa nel momento in cui
sono arrivati i primi grembiulini, il contrassegno e lo
zainetto con tutto il necessario per la scuola materna,
con il ruolo di raccogliere e
conservare tutto il materiale più significativo delle future esperienze didattiche…
Ora è colma, “pienamente
soddisfatta e appagata”. I
più bei ricordi che hanno
contribuito alla crescita
della nostra bambina sono
sotto la sua protezione.
Lì dentro, oltre ai tre
“pacchi” di lavori eseguiti
nel triennio, che hanno contribuito a sviluppare le scoperte, dal proprio corpo al
mondo esterno, si stratificano tante emozioni e conquiste: le coroncine dei
3,4,e poi 5anni, con il ricordo di compleanni vissuti con
sempre maggior consapevolezza e coinvolgimento, le
coroncine tematiche per le
feste di Natale e fine anno,
inizialmente indossate con
le lacrime dell’imbarazzo

per arrivare alla sicurezza
e al controllo dell’ emozione…. I dvd sono lì da vedere.
E poi ancora, ben ordinati, i
lavoretti, realizzati per le
ricorrenze e consegnateci
con orgoglio dalla nostra
bambina. Non mancano i
giornalini della Scuola con le
tante utili riflessioni, ma
anche con le squisite ricette
della
cuoca
Angela
(puntualmente trascritte

nel ricettario di casa), i cui
piatti, inseriti nel momento
“pranzo/
ristorante/
camerieri” sono stati spunto
per divertenti chiacchierate
in famiglia. Mascherine di
carnevale, impronte nella
plastilina di piedini e manine
ormai cresciuti. Tra gli altri,
il distintivo della squadra
del centro estivo, magico
Grest, che nel bel parco, tra
giochi piscine e ghiaccioli ha
reso speciali le giornate più
calde… Ma siamo alla fine e
sopra il tutto, ecco la fotografia con gli amici dei tre
anni e il tanto atteso diplo-

ma. Gli spazi rimasti vuoti
tra i vari strati di oggetti,
sono riempiti dalla nostra
soddisfazione, al ricordo
delle esperienze, che lo
staff Regina Margherita ci
ha donato in una costante e
costruttiva attività: dal lancio dei palloncini nel momento di aggregazione
della
festa della pace, agli spettacoli didattici di primavera,
dalla grande emozione del
viaggio in pullman con maestre e amichetti all’impagabile pic-nic con i nonni nella
cornice del parco scolastico
o tra le mura variopinte
(sempre adorne di lavori),
nel salone della scuola. Per
tutto questo, GRAZIE alle
Maestre (presenti e non)
per il meritevole lavoro
svolto, sempre nel giusto
equilibrio, fatto di regole,
principi morali ed educativi
ma anche di coccole amorevoli, un mix vincente, che ha
trasformato la nostra piccola bambina in una grande,
preparata ad affrontare
un’altra nuova e grande
avventura. Proprio ora,
rileggendo queste righe,
abbiamo deciso che la
nostra scatola lilla non verrà
chiusa e tantomeno archiviata, al contrario resterà
sempre a disposizione ad
elargire la positività e la
serenità che contiene....
Una Mamma

dalle vostre maestre e non so-

E ’ TEMPO…

lo perché nella scuola materna
E ’ tempo di salutarvi e augu-

avete incontrato e vissuto con

rarvi il meglio per il vostro

altre figure femminili che vi

“ t empo futuro ” del quale noi

hanno accolto, iscritto, pulito e

maestre speriamo aver dato

nutrito sicuramente anche di

un piccolo ma non insignifi-

loro

cante contributo. Nel vostro

“ s assolino ”

“ T empo futuro ” noi maestre

speriamo indelebile.

della materna non ci saremo
fisicamente, ma sicuramente

vi

rimarrà
e

un

un ricordo

Le maestre della scuola materna
“ R egina Margherita ”

un piccolo “ sassolino” ve lo
abbiamo messo nella tasca,
nelle scarpe e nella mente. La
maestra mi diceva così…..
faceva così….. questo me lo
maestra se dicevo o facevo
mi

sgridava

o

mi

elogiava…. Questo si fa…
questo no….Quante parole,
quanto tempo, quanto condividere le giornate, il vomito, la
febbre,

la

“ c agarella ” ,

l ’ allegria, la malinconia e la
nostalgia per tre anni

-

consolandoci, aiutandoci, insegnandoci; da maestra a
bambino, da bambino a maestra. Grazie, siete stupendi
perché siete bambini e speriamo che nel vostro “ t empo
futuro ” mai venga a mancare quella parte di bambino che
siete adesso. Un abbraccio

Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uariuari-ua
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uariuari-ua

Proprio come una stella ogni
sogno sembra lontano ma è
molto più vicino di quanto
immaginiamo
E non devi fare altro che
crederci veramente io penserò
alle stelle…non le lascerò mai
spente!
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai
come si fa
per ogni stella che brilla un
sogno nascerà
Accendi le stelle accendine
più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i
sogni che facciamo noi.
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uariuari-ua
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uariuari-ua

ha insegnato la maestra….. la
così

Per ogni stella che brilla un
sogno nascerà
Accendi le stelle, accendine
più
che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i
sogni che facciamo noi.

LO STELLIERE
(Zecchino d’Oro)
Abito nel cielo dall'altra
parte della luna dove volano i
sogni in cerca di
fortuna
accendere le stelle è questo
il mio mestiereIo di notte
faccio… lo stelliere
Uacciu-uari-uari-ua ci-bumci-bum
Uacciu-uari-uari-ua ci-bum ci-bum

Come immaginerete le
stelle sono tante
e faccio una grande fatica per
accenderle tutte quante su
e giù per l'universo ininterrottamente Perché le stelle son
sogni e non posso
lasciarle
spente Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai
come si fa

Adesso se mi chiedono da
grande che vuoi fare
So cosa rispondere,
so cosa sognare
Accendere le stelle, sarà
questo il mio mestiere
Voglio fare anch'io….
lo stelliere
E allora accendi le stelle
tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla
un sogno nascerà
Accendi le stelle
accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i
sogni che facciamo noi.
Accendi le stelle,
Accendine più che puoi
Accendi le stelle!
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La Scuola Materna
“Regina Margherita”
offre
oltre al servizio scolastico,
anche un servizio di
“Centro Estivo”
che si svolge durante
tutto il mese di luglio e
nei primi 10 giorni
del mese di agosto,
al quale si possono

Anno Scolastico 2013/2014
Inserimento nuovi iscritti
(bambini piccoli):
04 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30
05-06-09 settembre ingresso dalle ore 8.00
alle ore 9.00 uscita ore 11.00
Dal 10 al 16 settembre ingresso dalle ore 8.00
alle ore 9.00 uscita ore 13.00
Dal 17 settembre concordato con le maestre

iscrivere anche i bambini non frequentanti

possibilità di uscire alle ore 16.00

la scuola materna

Mezzani e grandi:
Dal 03 settembre al 06 settembre compreso
ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00
uscita ore 11.45
(apertura cancello ore 11.30)
Dal 09 settembre ingresso dalle ore 8.00 alle
ore 9.00 uscita ore16.00
(apertura cancello ore 15.45)

.

Il servizio di anticipato e prolungato per i
bambini grandi e mezzani inizierà
dal 16 Settembre 2013

Per avere tutte le informazioni del caso, 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
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “REGINA MARGHERITA”
VIA ETTORE BIANCHETTI N.25
SAN ZENO NAVIGLIO (Bs)
TEL./FAX 030–
030– 266156 ee-mail: regina.margherita@tiscali.it
ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE MATERNE ADAMSADAMS-FISM

FILIALE DI SAN ZENO NAVIGLIO—PIAZZETTA CADUTI 28 MAGGIO,1 Tel.030-2160043
Pro manoscritto

