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Per la Scuola dell’Infanzia Mons. Beg-
giato e il Nido il Pesciolino Girotondo 
quello che si è inaugurato il 2 settem-
bre scorso. Alla presenza delle Autori-
tà, le insegnanti e le educatrici hanno 
nuovamente accolto i nostri bambini 
in una scuola che si rinnova non sol-
tanto per i muri ridipinti di fresco, ma 

È un anno di grandi novità

anche per i progetti e le idee che coin-
volgeranno questa realtà educativa. 
Innanzitutto vogliamo rivolgere il no-
stro caloroso benvenuto a don Adria-
no, che ha accettato la carica di Presi-
dente dell’Associazione.
La sua esperienza e la sua figura rap-
presentano una guida preziosa per i 
genitori nella gestione attuale e futu-
ra della scuola. Ringraziamo il nuovo 
comitato di gestione che appena in-
sediato affiancherà don Adriano alla 
guida della scuola. Un sentito ringra-
ziamento anche ai genitori che hanno 
partecipato numerosi alle assemblee 
per il rinnovo dello Statuto e del Comi-
tato di Gestione. 
Proprio i genitori sono chiamati a par-
tecipare attivamente a sostenere que-
sto progetto educativo che ambisce a 
formare le nuove generazioni. Dopo i 

ringraziamenti vi facciamo conoscere 
questa realtà.
La scuola Mons. Beggiato è una as-
sociazione di genitori con identità 
di scuola pubblica paritaria federata 
FISM (Federazione Italiana Scuole Ma-
terne, non-profit, cattoliche o di ispira-
zione cristiana). 
Alla scuola dell’Infanzia si ritrovano 
a giocare insieme e a condividere la 
giornata educativa ben 75 bambini. 
Accoglienza e inclusione sono le paro-
le chiave che contraddistinguono l’a-
zione educativa, al fine di predisporre 
un ambiente pensato per rispondere 
ai loro bisogni e per accompagnare i 
bambini nel loro percorso di crescita.
Il Nido Il Pesciolino Girotondo, invece, 
accoglie 27 bambini suddivisi nelle 
fasce 24-36 mesi (i Pesciolini), 12-24 
mesi (i Polipetti) e 9-12 mesi (le Tarta-
rughine). 
È un luogo educativo in cui le relazio-
ni sono fondamentali per porre le basi 
della crescita dei bambini, in partico-
lare la famiglia è parte attiva in questo 
processo evolutivo.
La scuola vuole essere un luogo aperto 
e connesso con il territorio circostan-
te ed è per questo che si stanno atti-
vando numerose collaborazioni con 
associazioni e realtà locali tra cui Pale-
oathletica, la Banda musicale G. Verdi, 
School of art, aziende agricole, società 
sportive. 
Inoltre, per poter offrire stimoli nuo-
vi e diversificati e sviluppare appieno 
le competenze dei bambini, verran-
no proposte, a completamento della 
normale azione educativa, attività di 
psicomotricità, logopedia, avvicina-
mento alla musica e progetti di “scuola 
all’Aperto” (realizzazione di un orto ed 
esperienze in natura). 

Infine, per promuovere la lettura nei 
bambini interverrà la biblioteca comu-
nale. 
La scuola si presenterà durante gli 
Open day, sabato 11 dicembre e ve-
nerdì 14 gennaio 2022 per il Nido e 

martedì 14 dicembre e mercoledì 12 
gennaio 2022 per l’Infanzia (per ulte-
riori informazioni, contattare la scuola 
all’indirizzo segreteria@infanziabeg-
giato.191.it).
Sarà l’occasione per conoscere e ap-

profondire l’offerta formativa e gli spa-
zi dedicati ai bambini.

Auguriamo a tutti un felice Natale e 
un sereno anno nuovo.

La scuola Mons. Beggiato.

BIBLIOTECA, 
abbiamo le foto, manca il testo


