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PREGHIERA PER LA SCUOLA 
 Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia 

 
 Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
 Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e 

difficoltà presenti, sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

 Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del 
ritrovarsi, la sconfitta del malumore.  

Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, per 
la passione e il gusto di insegnare. 

 Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare 
le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.  

Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e la 
correzione dei bulli e dei prepotenti.  

Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, 
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

 Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del 
riposo.  

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, per la serenità, 
la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione. 

 Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad 
amare, ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza. 

 Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. 
 AMEN 



PER ISCRIVERSI ALLA NOSTRA SCUOLA 
DELL’INFANZIA OCCORRE SAPERE… 

- Modalità di ritiro e di consegna dei moduli di 
iscrizione 

- Orari di apertura segreteria 

- Modulistica iscrizioni 



ECCO QUI IL NOSTRO STAFF 
DON EUGENIO  CLAUDIA ROSSELLA CHIARA 

MICHELA 

ILARIA 

MARIEM 
MANUELA ILARIA ROBERTA SAMANTA 

MARIANNA FABIOLA 

FRANCESCA 

VALENTINA MARIA ROSA KATIA CARLA 



COME ABBIAMO AFFRONTATO 
EMERGENZA COVID-19 

- Ingressi e uscite scaglionate sia per orario che per locazione 

- Creazione di classi-bolle 

- Doppio dormitorio 

- Doppio turno per il pranzo 

- Patto di corresponsabilità 

- Introduzione della figura di sanificatrice 

- Triage all’ingresso 

- Utilizzo di dispositivi di protezione 

- Pre scuola e dopo scuola predefinito  



UNA 
LETTURA 
SPECIALE 
PER VOI 



LA NOSTRA SCUOLA  
è UN POSTO DOVE POSSIAMO… 

Confrontare e condividere i diversi pensieri e le diverse emozioni 

 Rafforzare il fare da solo 

 Apprendere facendo 

 Fare esperienza 

 Crescere insieme 

 Conoscere  
nuovi amici 

 Essere i 
protagonisti del 

nostro fare 

 Stimolare il nostro fare creativo 



PROGETTO INGLESE NELLA QUOTIDIANITA’ 

2 ore giornaliere per sezione a 
rotazione durante tutta la settimana Progetto specifico inserito 

nel contesto progettuale 
annuale della scuola 

Apprendimento 
attraverso 

esperienza diretta 
e indiretta 

Esperienze fonetiche ed 
espressive proprie della 

lingua inglese 



I NOSTRI PROGETTI 
Progetto accoglienza 

Progetto continuità 

Progetto annuale 

Supporto di osservazione 
psicologica/comportamentale 



PROGETTO I.R.C. 

Conoscere e riconoscere gli 
aspetti universali della 

religiosità Fare “esperienza 
sul campo” dei 

valori di 
FRATELLANZA 

AMORE          PACE Seguire gli eventi religiosi 
affiancandoli alla nostra 

quotidianità 



UNA GIORNATA IN NOSTRA 
COMPAGNIA 

Orari ingresso/uscita 

Attività quotidiane in 
sezione 

Momento pranzo 

Momento nanna 



ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA 
SCUOLA 

Come è strutturata… 

…come sono le classi… 

…scopriamo gli 
ambienti! 



VI INVITIAMO A VISITARE IL NOSTRO 
SITO CHE SI STA RINNOVANDO… 

www.scuoladellinfanziaparrocchialebusnago.it 

…O A CONTATTARCI TRAMITE          
MAIL/ TELEFONO PER QUALSIASI 

INFORMAZIONE! 

maternaparrocchiale.busnago@gmail.com 

039695179 



VI ASPETTIAMO! 
“Quando lavori coi bambini devi stare in una sorta di attesa 
dubitativa, essere capace di sorprenderti per ciò che non ti 

aspetti. 
I tuoi interventi devono essere sempre accorti, delicati, 

silenziosi, poco eclatanti, è sufficiente che i bambini sentano 
la tua presenza, sentano che sei con loro, questo li renderà 

fiduciosi e consapevoli di ciò che sta succedendo e di ciò che 
stanno apprendendo. 

Devi essere come un ricercatore permanente. 
Puoi aiutare i bambini a costruirsi delle aspettative, dei 

pensieri, anche se disordinati per te, che abbiano un 
significato per loro.  

Devi lasciare che siano loro gli autentici protagonisti.” 
   - Loris Malaguzzi -  
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