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Notizie dalla Scuola Materna “Ente Morale”

Un anno a ritmo di… slow school
Anche nell’anno Scolastico appena inizia‐
to registreremo il tutto esaurito, ospite‐
remo infatti 126 bambini. Questo pieno‐
ne fa seguito a quello del Campo Estivo di
Luglio, dove abbiamo accolto 90 bambini;
sono due segni di grande attrattività del‐
la nostra Scuola e di altrettanto grande ri‐
conoscimento da parte del paese. Ai no‐
stri piccoli faremo trovare una scuola
sempre più curata, ad esempio nel corso
dell’estate è stata ritinteggiata una parte
delle aree comuni.
Oltre agli apprezzati e qualificati corsi di
inglese, teatralità, laboratori e piscina ed
il servizio di doposcuola, imposteremo
una “slow school”, ben inseriti nel con‐

bambini di Luis Sepulveda “ Storia di una
lumaca che scoprì l’importanza della len‐
tezza” (la lumaca protagonista del rac‐
conto, sarà il personaggio di riferimento
nel corso dell’anno) ed
al testo di pedagogia di
Gianfranco Zavalloni
“La pedagogia della Lu‐
maca”, pensiamo che
sia veramente il mo‐
mento di rallentare. Co‐
me faremo? Come po‐
tremo riuscirci in un
mondo dove tutto sem‐
bra affermare il contra‐
rio?

testo di in una Turbigo che è entrata Modificando gli spazi
nella “rete internazionale delle città della scuola e i tempi
del buon vivere” fregiandosi così del della giornata scolasti‐
il titolo di “CittàSlow”.
ca, realizzeremo una
A partire dalla celebre canzone di Bruno
Lauzi, “La Bella Tartaruga”, passando al
detto “Chi va piano, va sano e va lontano”
per arrivare al bellissimo racconto per

piccola “Piazza”, affronteremo tematiche
legate ai diritti dei bambini, quali la noia,
la libertà, il gioco, la felicità oltre che al
sorriso, da ricercare nelle cose semplici.
Una particolare attenzione sarà
da subito dedicata alla natura e
chi la abita, che in primis ci per‐
mette di riscoprire l’importanza
della lentezza, dell’attesa, della
scoperta. A settembre, con l’aiu‐
to dei nostri amati nonni, che si
vedranno festeggiati il 3 otto‐
bre, progetteremo un orto di‐
dattico per la scuola e tanti pic‐
coli orticelli per le classi. Ci do‐
teremo di indumenti per tutte le
stagioni e attrezzature specifi‐

che a misura, così i bambini potranno vi‐
vere da vicino e partecipare attivamente
alla realizzazione di questo spazio di atte‐
sa, silenzio e pace (“orti di pace”) .
Per sempre meglio valorizzare
il nostro radicamento nel terri‐
torio, all’evento culturale di

inizio anno avremo ospite
l’ing. Gianni Roveda, Consi‐
gliere Comunale, tra i pro‐
motori dell’iniziativa “Tur‐
bigo Città Slow” (seguiranno
data e maggiori dettagli).
All’interno di quest’Anno Scola‐
stico non mancherà un anniver‐
sario importante, nel 2017 ri‐
correrà infatti il 50° di apertu‐
ra della nostra bella sede, edifi‐
cata con il contributo di tutta la
comunità Turbighese, che fe‐
steggeremo con iniziative cui daremo un
adeguato risalto.
In tutto questo cammino saremo accom‐
pagnati dal nuovo Consiglio di Ammini‐
strazione, che rimarrà in carica per il
prossimo triennio, composto da: don
Pierluigi Albricci, Arnaldo Barilli, Tessa
Bianchini, Arcangelo Bottini, Paolo Mira,
Matteo Nespoli, Giuseppe Rosa, Vittorio
Valsecchi (nominato su proposta dei ge‐
nitori). Il Consiglio Comunale proporrà in
seguito un suo rappresentante.
La Scuola Materna

COMUNE DI TURBIGO
Pronto Intervento Polizia Locale:
347 5230050
dal lunedi al sabato 7.45/19.30
domenica e festivi 9.30/12.30 – 14.30/17.30

