Scuola “Regina Pacis”
Via A. Palladio n° 159
Novoledo di Villaverla
Telefono 0445855507

Novoledo di Villaverla, 30 agosto 2022
Alla Cortese attenzione dei Genitori

OGGETTO: Informazioni inizio anno scolastico 2022/2023
Gentili Genitori,
Il nuovo anno scolastico sta per iniziare e vogliamo portarvi a conoscenza delle novità che troverete
insieme ai vostri bambini al rientro.
Come anticipato da Settembre prenderà avvio la nuova sezione Primavera, che si chiamerà Libellule.
Accoglierà tutti i bambini nati nel 2020 (anche quelli nati oltre il 30 Aprile). A curare con amore,
attenzione e tanta passione i nostri piccoli nuovi iscritti, attualmente 14 bambini, ci sarà maestra
Caterina.
Lo spazio riservato alla sezione delle Libellule sarà la “terza aula”, inaugurata nel 2016 dal compianto
don Francesco. Abbiamo dotato la stanza di un punto acqua e di un frigorifero per rispondere alle
esigenze dei nuovi piccoli iscritti senza dover …abbandonare il campo, come da prescrizione dell’Ulss.
Vi chiederete ove verranno collocate le “storiche” sezioni Coccinelle, Uccellini e Farfalle?
L’Associazione Scuola Regina Pacis di Novoledo si allarga e… abbiamo spostato la Biblioteca dal piano
terra alla stanza nel seminterrato che porta alla Casa del Giovane.
La sezione Coccinelle continuerà ad essere curata da maestra Manuela Grolli, come lo scorso anno, la
sezione Uccellini da maestra Greta Chilese mentre un bel cambiamento attende la sezione Farfalle che
sarà affidata ad una nuova insegnante, maestra Giulia Baccarin, ex alunna della Scuola Regina Pacis,
una delle prime seguite dalle maestre laiche, che si prenderà cura al mattino della sezione dell’Infanzia
delle Farfalle e, come Educatrice, della sezione del doposcuola nel pomeriggio.
Ci salutano Maestra Elisa e Milva che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni e le nostre adorate
Suore Assunta, Maria e Riccarda, con le quali ci sentiamo con regolarità e che vi portano i loro auguri di
un buon inizio d’anno e un caro saluto colmo di nostalgia ed amore.
Proseguendo con le informazioni, Maestra Greta Dal Cengio si occuperà al mattino dei laboratori per le
sezioni dell’infanzia, che vi saranno presentati durante la riunione di inizio anno scolastico, mentre al
pomeriggio, svolgerà le funzioni di Educatrice nel Doposcuola per i bambini-ragazzini “grandi”.
Il team del Doposcuola sarà quindi composto dalle Educatrici Giulia, Greta e Valeria che seguiranno
tutti i gruppi, offrendo da quest’anno il servizio di posticipo per le famiglie che ne faranno richiesta.

Il nostro Jolly Ivanka continuerà ad occuparsi di segreteria, contabilità, grafica e programmazione delle
varie attività.
Liana e Valentina saranno dedicate alle pulizie di tutti gli ambienti, mentre Cuoca Miriam e Rosanna
delizieranno i nostri bambini di menù saporiti, sempre rispettando le indicazioni previste dall’Ulss.
La nostra instancabile e affidabile coordinatrice maestra Egle avrà cura di verificare le tante attività e
progetti che i nostri bambini potranno vivere insieme durante il prossimo anno scolastico.
Siamo infine lieti di informarvi che sono cessate le restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid. Da
parte dell’Associazione Scuola Regina Pacis continueremo, in ogni caso, a mantenere il massimo rigore,
seguendo sempre una logica di prevenzione, curando la pulizia e l’aerazione degli ambienti, la pulizia
delle mani e dei giochi o delle attrezzature usate etc.
Anche i genitori sono chiamati a fare la loro parte seguendo il patto di condivisione di responsabilità,
ad esempio informando in tempo reale la scuola di eventuali sintomatologie (febbre, raffreddore,
tosse, mal di gola, nausea, vomito etc) di cui avessero sofferto i figli, nel caso tenendoli a casa.
Cosa cambierà a scuola?
● l’entrata dei bambini sarà per tutti dall’entrata principale;
● I genitori possono coadiuvare i bambini nella preparazione restando nell’area spogliatoi. Non è
consentito, sempre per ragioni di prevenzione, l’ingresso in salone e-o nelle aule;
● I bambini sono affidati alle insegnanti che li attendono presso l’entrata al salone;
● All’uscita i genitori (o loro delegati) attendono in corridoio che le insegnanti consegnino loro i
bambini
● Finalmente si torna a condividere il momento del pranzo, in refettorio, che è stato spostato
nella stanza che dà nel giardino a nord, ambiente più luminoso e accogliente, con bagno
annesso;
● Torna anche il servizio del gettone per anticipo e posticipo: chi dovesse avere necessità,
saltuariamente, di portare i bambini prima delle ore 08:30 oppure di farli restare dopo le ore
16:00, può usufruire del servizio a pagamento previo avviso nella giornata precedente. La quota
prevista per questi servizi è di 5,00 euro per l’anticipo e 10,00 euro per il posticipo.
Come avrete avuto modo di apprezzare, mentre assistiamo ad un generalizzato aumento dei costi per
ogni servizio esterno alla nostra scuola, grazie ad una oculata amministrazione, l’Associazione che
gestisce le varie attività ha mantenuto pressoché inalterati i costi dei servizi offerti agli utenti, e questo
grazie anche ai risparmi ottenuti dalla manutenzione in proprio delle attrezzature e degli impianti
tramite i volontari.
Durante il periodo estivo abbiamo cambiato le porte della scuola e riordinato il giardino.
Come in ogni casa i lavori di manutenzione sono sempre infiniti e con questa comunicazione cogliamo
l’occasione per sollecitare tutti ad offrire il proprio contributo a titolo volontaristico. I gruppi dei “papà
del verde” e “mamme working team" vi aspettano a braccia aperte per accogliere le vostre
professionalità e socializzare.
Come diceva un nostro parroco, “in tutti si fa tutto” (don Virgilio Strazzari)
Un felice nuovo inizio a tutti!
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