
Giornalino di informazione della Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di San Zeno N.   

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

A.S.2016/2017 N.3 – Giugno 2017 

… Giugno mese  di riflessioni, verifiche del percorso affrontato insieme e dei 

saluti … la chiusura di una grande e importante avventura ... 

 Ciao scuola …  

che nostalgia … 

quanto tempo … 

tempo non scelto 

non voluto. 
 

Sento la necessità di rendervi 
partecipi del mio percorso ini-
ziato esattamente a novem-
bre, dove, di punto in bianco, 
ho dovuto abbandonare la 
scuola per potermi curare per 
una malattia la cui diagnosi ha 
lasciato me e la mia famiglia 
stupefatti e in totale angoscia. 
Ma questo, per fortuna, in po-
chi giorni è stato non supera-
to, ma condiviso con i medici 
dell’ematologia, che hanno 
insieme a me iniziato un lungo 
percorso di terapia; devo rin-
graziare sono veramente delle 
persone, oltre che professioni-
sti, che sanno avere il giusto 
approccio alla malattia e alla 
persona.  

So di avere avuto la necessità, 
per un periodo, che l’entità 
della mia malattia non si divul-
gasse nel paese dove insegno 
e dove sono nata e dove risie-
deva la mia mamma, alla qua-
le, in quel periodo, mi preme-
va non giungesse notizia in 
merito, vista la sua età e salu-
te. 

 Anche da parte mia è stato 
molto difficile separarmi per un 
lungo tempo da tutto e da tutti 
soprattutto dalla mia mamma 

e dalla scuola. 

 Ringrazio tutti per l’affetto di-
mostratomi, periodicamente 
ricevo con piacere  i vostri sa-
luti e sento la vostra vicinanza. 
Devo anche ringraziare il Pre-
sidente e tutto il personale del-
la scuola materna che mi ha 
supportato in questo periodo 
aiutandomi e standomi molto 
vicino! GRAZIE (ho imparato 
l’utilizzo di nuove forme di co-
municazione….).  

So che adesso, vista la mia 
lunga assenza da scuola, si 

conosce la motivazione, ma 
credetemi non è stato facile 
per me non poter lavorare e 
stare con i bambini e accom-
pagnarli in quest’anno scola-
stico nel loro percorso di cre-
scita : sia i piccoli, i mezzani e 
i grandi, mi sono mancati e un 
pensiero è sempre per loro.  

Lo stare lontani da qualcosa e 
da qualcuno per motivi non 
scelti è triste, triste e difficile, e 
ogni giorno ho nostalgia! 

 Per fortuna le mie colleghe mi 
coinvolgono nella vita scolasti-
ca “mi manca tanto tutto”.  

Un abbraccio a tutti genitori e 
bambini. 

  

Con affetto  

la maestra Tiziana 

 

 



 

 

 

LA NOSTRA  

GRATITUDINE 

… 

 
Anche quest’anno si sta con-
cludendo un altro anno scola-
stico, una tappa davvero im-
portante per la vita dei nostri 
“ragazzi”. 

 In questa occasione non 
possiamo che esprimere la 
nostra gratitudine a tutte le 
maestre che sono per tutti noi 
preziose, anzi “magiche” per-
ché in un ambiente sereno e 
tranquillo come quello della 
scuola materna “Regina Mar-
gherita” sanno trasmettere ai 
nostri bambini conoscenze 
fondamentali per la loro cre-
scita.  

Lo fanno con competenza e 
professionalità ma soprattutto 
con amore, pazienza e umiltà 
tali da creare un legame af-
fettivo con tutti noi, che rimar-
rà per sempre.  

Un grazie speciale va al resto 
del Personale da chi ci acco-
glie ogni mattina con un bel 
sorriso o da chi professional-
mente lavora “dietro le quin-
te” e che contribuisce in tutto 
e per tutto alla riuscita del la-
voro delle maestre.  

Grazie per le regole che sa-
pete insegnare, per la dispo-
nibilità a capire ogni caratte-
re, per i sorrisi che dispensa-
te, per l’amore che riuscite a 
trasmettere, per insegnare a 
condividere, a tollerare ed 
avere rispetto.  

Grazie per i discorsi franchi ai 
genitori, per l’ambiente pulito, 
per i pranzi sempre invitanti, 
per la tenerezza di certi 
sguardi, per gli splendidi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colori che date a certe giorna-
te malinconiche. 

 A noi nonni pensionati, una 
risorsa da sfruttare, è data  

anche la grande opportunità 
di prestarvi il nostro umile 
contributo come ad esempio 
la preparazione del presepe, 
per noi occasione di confron-
to e di ritrovo con gli altri ami-

ci nonni e per voi piccolo so-
stegno per i vostri importanti 
progetti.  

Al fine di far riflettere sul 
grande valore che hanno i 
nonni, non è inoltre da dimen-
ticare la grande opportunità 
dataci dal tanto atteso “pic-
nic” in giardino momento spe-
ciale di sana condivisione con 
i nostri nipotini capaci di con-
fermarci la nostra posizione 
di privilegio solo con i loro visi 
colmi di gioia ed entusiasmo.  

 

Così a noi nonni non resta 
che dire nuovamente GRA-
ZIE per ogni volta che avete  

coccolato i nostri nipotini con 
un abbraccio perché quando 
noi non ci siamo è bello sape-
re che qualcuno li avvolge 
con affetto. 

… siamo onorati di averveli 
affidati !! 

 

                                                                     

NONNI DI 

 GIULIA E GIORGIA GATTI 
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Un gruppetto di 

mamme 

Anche quest'anno abbiamo 

terminato un nuovo viaggio. 

Nel corso dell'anno scolastico 

i bambini e le maestre hanno 

presentato le proprie attività 

con disegni e lavoretti ricchi di 

fantasia che, agli occhi di noi 

genitori, sono delle vere e pro-

prie “opere d'arte” e ci fanno 

sentire partecipi del loro per-

corso di crescita. Consideria-

mo quindi la scuola materna 

Regina Margherita una prezio-

sa risorsa della nostra comu-

nità, che va tutelata e di cui 

dobbiamo essere fieri. Ogni 

giorno abbiamo il privilegio di 

vivere con i nostri bambini la 

realtà di una scuola che li ac-

coglie con un sorriso e un ab-

braccio per poi restituirceli al 

pomeriggio felici e ricchi di 

racconti, entusiasti della loro 

giornata. Ringraziamo tutta la 

scuola, il personale, le mastre 

e il direttore che ogni giorno 

non si limitano a svolgere le 

varie mansioni (che sono tan-

te!) ma fanno in modo che la 

loro costante presenza pemet-

ta ai bambini di sentirsi parte 

integrate di una grande fami-

glia, una famiglia che li fa sen-

tire a proprio agio come a ca-

sa... E, come ci insegna Do-

rothy del Mago di Oz: “Nessun 

posto è bello come casa 

mia...”. 

 

 

 

 

L’AVVENTURA… 

 

E anche quest'avventura è 
giunta al termine ... 
Che dire di questa scuola: do-
po sei anni (3 col primo e altri 
3 col secondo) con grande 
soddisfazione posso afferma-
re di aver vissuto il primo 
distacco dal nido della casa 
dei bambini con grande gioia 
e serenità. Non è semplice per 
un genitore portare i propri figli 
in un ambiente "estraneo" 
quando sono ancora piccoli, 
ma dopo l'ansia dei primi gior-
ni ecco che tutto diventa nor-
malità: Il buongiorno appena 
entrati..e poi via di routine: si-
stemazione delle proprie cose 
nell' armadietto, la bavaglia e 
la salvietta in bagno, azioni 
che durante il percorso dei tre 
anni a scuola prendono via via 
forma in maniera autonoma..e 
tu genitore osservi incredu-
lo...Li accompagni bambini e li 
ritrovi ometti! E poi tutti in se-
zione, accolti dagli amici e da 
maestre fantastiche! Si 
perché alla scuola materna ciò 
che dà sicurezza e tranquillità 
a mamma e papà sono loro: 
un team di insegnanti che aiu-
tano i nostri bambini a cresce-

re, a condividere, a rispettare 
gli altri, a giocare..persone 
che si prendono cura con a-
more delle cose più belle che 
abbiamo creato. Ovviamente il 
team vincente è tale grazie a 
tutto il contorno: un ottima 
struttura, delle cuoche che i 
miei figli definiscono da 
master chef,delle ausiliarie 
sempre presenti, dai volontari 
che per ogni necessità ci so-
no:dall'aggiustare un gioco 
rotto al montarne uno nuovo 
portato a Santa Lucia, a inter-
venti di qualsiasi natura all'in-
terno e all'esterno della strut-
tura...angeli custodi insomma! 
E per ultima ma non per 
importanza dalla mitica Segre-
teria, coordinata dal nostro 
presidente, che fa si che tutto 
proceda per il meglio. Già da 
qualche giorno a casa si respi-
ra aria di festa per la prepara-
zione dell'evento dell'anno: lo 
spettacolo di chiusura: canzo-
ni e coreografie suddivise per 
età, tutto un anno racchiuso in 
una mattinata di allegria in 
compagnia per assistere a co-
sa hanno imparato questi 
bambini, l'entusiasmo che tra-
spare dai loro occhi nel vede-
re tutti orgogliosi per il loro o-
perato...e poi la consegna dei 
diplomi ai bambini grandi, un 
momento di pura commozione 
per tutti: compagni, genitori e 
maestre! Sono finalmente 
pronti per iniziare una nuova 
avventura alla scuola elemen-
tare, sono diventati grandi..e 
tutto questo è merito anche 
dell'amore che si respira alla 
scuola materna regina mar-
gherita!!!Grazie a tutti per que-
sti anni passati insieme..di più 
non si poteva desiderare!  
Un abbraccio a tutti  
Corinne Foglia 
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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’indi-

rizzo www.maternasanzeno.it 

Duferdofin-Nucor srl 

Via Armando Diaz, 248 

25010 San Zeno Naviglio (BS) - Italy 

Tel. +39 030 21691 

 

Pro manoscritto 

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

 UBI– Banca  Popolare di Bergamo   

filiale di San Zeno Naviglio 

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) 

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 uma-

ne da vita ad un sistema coeso, solido e integrato di aziende, capa-

ce di ottenere le massime sinergie per la produzione di laminati a 

costi competitivi e minimo impatto ambientale. 


