Isma: Auguri Con Richiesta Di Sostegno Economico
Un biglietto di auguri un po’ atipico quello inviato dall’istituto Santa Maria Assunta di via IV Novembre. Sorpresa (ma non
per tutti) nelle cassette delle lettere dell’aziende di Villa Guardia, che per le festività natalizie hanno ricveuto un biglietto
di auguri che somigliava soprattutto ad un appello alla mobilitazione.
“Egregio sig/ra, l’edificio che vedete nell’immagine funziona da diversi decenni come scuola paritaria e offre un prezioso
servizio educativo a numerose famiglie del territorio. La proprietà dell’immobile è decisa a vendere e per questa ragione
insegnanti e famiglie si sono organizzate per portare avanti un’opera che riteniamo preziosa per le prossime generazioni.
Per questo ci permettiamo di chiedere un vostro libero contributo che potrà essere dedotto nella dichiarazione dei redditi
di fine dicembre. Se vuole conoscerci meglio venga a trovarci. Avremo modo di raccontarle meglio la sfida educativa che
intendiamo raccogliere”, si legge sulla cartolina inviata a nome di Padre Vincenzo e dell’associazione genitori dell’Istituto
Santa Maria Assunta.
Il biglietto di auguri riapre di fatto un tema “caldo” sul tavolo da
qualche mese. L’intenzione di vendere la storica Villa Maderni,
sede dell’ISMA, da parte dell’ente religioso proprietario
dell’immobile aveva infatti fatto suonare più di qualche
campanello di allarme tra i Padri Somaschi, gestori dell’Istituto.

L’impossibilità da parte dell’ISMA di sobbarcarsi un onere così elevato come l’acquisto della nobile dimora aveva fatto
subito scattare il tam tam, con insegnanti ed alunni preoccupati dei possibili scenari futuri. Ora, inevitabilmente, il
problema torna di attualità, con i prossimi mesi che saranno decisivi per capire se la “colletta” lanciata abbia dato i suoi
frutti o se la proprietà sia nel frattempo tornata sui propri passi, garantendo la proroga dei contratti di affitto in essere
che, pur non essendo in immediata scadenza per il momento assicurano le attività solo per un periodo breve.
A supportare le attività che potrebbero aiutare a finanziare un ipotetico acquisto da parte dei Padri Somaschi è corsa in
soccorso la neonata Associazione Genitori Isma Aps, che ha fatto il proprio “debutto in società” in occasione dei mercatini
di Ntalae a Civello, a metà dicembre. “In punta di piedi la nostra associazione si è affacciata e ha indossato carisma, voglia
di fare e sorrisi per essere all’altezza di presentare e raccontare il nostro fiore all’occhiello: la nostra Scuola e il suo futuro.
I mercatini sono stati una grande occasione che ci ha restituito un grande affetto da parte delle persone e tanto entusiasmo
per le prossime attività. Un grazie a tutti: ai partecipanti, agli organizzatori e a chi vorrà unirsi a noi in questo cammino. La
salità è dura, ma quando arrivi in cima il panorama è mozzafiato“, hanno commentato i genitori subito dopo i mercatini.
La Scuola “Santa Maria Assunta” a Maccio di Villa Guardia è nata nel 1923 come casa di Accoglienza per ragazze in
difficoltà; dopo la metà del secolo viene trasformata in Scuola Cattolica, affidata prima alle suore del Buon Pastore e poi,
dal 1998, ai padri Somaschi che nel frattempo hanno attivato scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria. Col tempo
l’Istituto si è notevolmente ingrandito: gli spazi interni sono stati adeguati alle esigenze di una didattica sempre più attuale
ed efficace e i campi esterni sono stati ampliati così da poter ospitare le attività ricreative e sportive degli oltre
quattrocento alunni iscritti.

Scuola, Che Svolta! Al Crepuscolo La Settimana Lunga?
Cambiano i tempi, le usanze, le abitudine e anche le novità,
soltanto due anni fa accolte con diffidenza, ora diventano la
normalità. Capita così che il cosiddetto “Tempo lungo” a scuola
rischi concretamente di andare in soffitta, travolto dal boom della
settimana corta alla Primaria e soprattutto dalle “sei ore” alle
Medie.

Il dato davvero poco significativo degli alunni che sino ad oggi hanno chiesto il tempo lungo all’interno del modulo di
preiscrizione apre due possibili scenari. La soppressione del tempo lungo su entrambi gl istituti scolastici, oppure grazie a
cambi di idea dell’ultimo momento e richieste di iscrizioni che potrebbero giungere dai paesi confinanti, la creazione di
almeno una classe alla don Milani e alla Sant’Elia.
Nulla comunque di strano. La svolta, infatti, è in linea con quanto avviene in moltissime città del Nord Europa e del Nord
Italia, dove anche per ragioni di risparmio energetico e tutela ambientale, la settimana scolastica ridotta a soli cinque
giorni è incentivata dagli stessi Amministratori.
Dopo la presentazione dei programmi didattici avvenuta pochi giorni fa davanti ai genitori degli alunni che a settembre
2019 faranno il proprio ingresso alla Primaria e alla Secondaria, sindaco, assessore all’istruzione e Dirigente scolastici si
sono presi alcuni giorni di tempo per riflettere sui numeri e capire con l’inizio del nuovo anno se il trend ora disegnato sarà
confermato o meno.

Scuola Di Musica E Danza: Tutto Pronto Per La Festa Di Natale
Tutto pronto per la Festa di Natale organizzata dalla Scuola di musica e danza
di Villa Guardia. Sabato 15 dicembre, alle ore 18 presso l’auditorium di via
Europa Unita, gli allievi della scuola di Musica di Villa Guardia si esibiranno in
un piccolo concerto di musiche e canti natalizi, accompagnati dagli allievi delle
classi di danza.

Lo spettacolo natalizio durerà circa 1 ora e sarà ad ingresso gratuito. Una bella occasione insomma per ascolatre e vedere
dal vivo i progressi degli alunni della scuola diretta dal Maestro Gioacchino Genovese. Al termine dell’esibizione si terrà il
tradizionale scambio degli auguri, con dolci e brindisi finale.

Scuola Media: Lavori In Dirittura D’Arrivo
Proseguono i lavori in corso alla Scuola Media Sant’Elia di Villa
Guardia. Per la seconda settimana l’accesso all’edificio scolastico
presenterà alcune difficoltà a causa del cantiere per
l’allacciamento dell’edificio alla linea dell’autopompa prevista
dalla norma antincendio.

Per aggirare i lavori, gli alunni proseguiranno ad entrare e uscire dall’ingresso posto sul lato posteriore.
Dopo il posizionamento della cassetta per l’attacco dell’autopompa dei Vigili del Fuoco, occorreva ora collegare la stessa
alla rete degli idranti antincendio. Nelle prossime giornate il cantiere estenderà gli scavi, con il rischio di creare piccoli
scompensi alla viabilità della zona di via Vittorio Veneto, specialmente nelle ore di punta di ingresso e uscita da scuola.
I lavori dovrebbero comunque concludersi entro la metà del mese.

Scuola Media: Il 18 Dicembre L’Incontro Con I Genitori Dei Futuri “Primini”
Appuntamento a martedì 18 dicembre in sala consiliare per i genitori degli alunni che il prossimo anno scolastico
inizieranno il percorso alla Scuola Media Sant’Elia. Nell’occasione, a partire dalle 20.45, i responsabili di plesso
illustreranno il piano dell’offerta formativa alle famiglie i cui figli attualmente frequentano la classe V della Scuola
Primaria.
L’incontro servirà per avere chiarimenti in merito a orari, lezioni, proposte extra scolastiche, informazioni che la
Segreteria della Sant’Elia ha già iniziato a veicolare in queste settimane a quanti hanno chiesto informazioni.

Open Day Scuola Dell’Infanzia Di Maccio: Quante Novità!
Appuntamento al 1° di dicembre per conoscere meglio la scuola dell’infanzia di Maccio e i suoi programmi didattici.

Sabato mattina 1 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 genitori e bambini potranno
viaggiare insieme alla scoperta della scuola. Tre i gruppi che sarano organizzati
durante la mattinata, in modo da poter conoscere da vicino tutti gli aspetti della
prossima stagione scolastica.

“Il pomeriggio nella nostra scuola, dallo scorso anno abbiamo introdotto i laboratori: lavoriamo divisi in gruppi omogenei
per età e ci divertiamo a cantare e ballare, costruire, fare giardinaggio, cucinare, pasticciare con i colori,
inventare/ascoltare/drammatizzare le storie, fare musica”, spiega la coordinatrice Giovana.
Tra i laboratori più gettonati c’è sicuramente quello di cucina “Prepariamo ricette dolci o salate, che poi gustiamo insieme:
volete sapere come si fa il succo di melograno? o come si fanno i fagottini con le mele? o gli spiedini di uva? i muffin con la
zucca? Ecco queste sono le ricette del laboratorio d’autunno; poi ci saranno quelle di Natale e dell’Inverno; quelle di
primavera e dell’estate… tutte a base di frutta di stagione!”.
Ottimi riscontri da parte dei piccoli alunni anche per il laboratorio di giardinaggio: “Se adesso nascondiamo sotto terra dei
bulbi, in primavera… vedremo spuntare e crescere dei bellissimi fiori, che rallegreranno le finestre della scuola. Oppure, se
adesso seminiamo il grano… a luglio, potremo raccogliere delle spighe dorate! La magia della natura! Ed è bellissimo poter
fare queste e altre scoperte con i nostri bambini”.

Scuole Superiori: Cosa Scegliere? Open Day Alle Medie

Un open day interamente dedicato ai ragazzi di Terza Media che
ancora non hanno deciso a quale scuola iscriversi una volta usciti
dalla Sant’Elia. La bella iniziativa sarà organizzata sabato 10
novembre dalla Consulta giovanile Uacca T di Villa Guardia.
Dalle 15 alle 17, presso le aule della Scuola Media di via Vittorio
Veneto ci sarà un apposito incontro con i giovani che hanno da
poco intrapreso la carriera scolastica negli istituti e licei
superiori.

Ampio il ventaglio delle esperienze da raccontare e condividere, con giovani studenti di licei, istituti tecnici e professionali,
IeFp. Nell’ottica di un confronto informale, agli studenti di Terza media sarà offerta la possibilità di visitare liberamente i
vari stand e porre tutte le domande del caso ai rappresentanti delle scuole presenti alla Sant’Elia.
A tutti i partecipanti sarà poi offerta una gustosa merenda.
Per ulteriori informazioni contattare via mail al consulta: uaccat@gmail.com

“Storie Vere E Storie Inventate”: Decima Edizione Di Successo

“Storie vere e storie inventate”, un successo la decima
manifestazione organizzata dal Centro Anzini INCONTRO
insieme alle Scuole primarie di Villa Guardia. In un salone feste
della sede di via Veneto completamente gremito, i 90 alunni delle
classi terza della Don Milani si sono ritrovati lunedì mattina per
la decime edizione della kermesse che unisce in un simbolico
gemellaggio le nuove generazioni con gli anziani del paese.

Ancora una volta tra oggetti della memoria, antichi attrezzi da lavoro, piatti di una gastronomia locale spesso dimenticata,
gli alunni della Primaria hanno trascorso una mattinata di grandissima curiosità e felicità. Prima della lettura animata con
la bravissima Carla Giovannone, a tutti i ragazzi è stato fatto dono di un libro omaggiato dalla BCC Cantù, storico partner
del Centro anziani. E non poteva mancare nemmeno la merenda con pannocchie da sgranocchiare, polenta, panini imbottiti
e altre piccole prelibatezze figlie di ricette antiche.
Presente anche il sindaco Valerio Perroni, che ha ringraziato il Comitato di gestione del centro INCONTRO e il corpo
insegnanti, protagonisti ormai da una decade di anni di questa bella iniziativa.
“Siamo molto soddisfatti – ha raccontato Lidio Giovannone, presidente del Comitato di gestione – Ci tenevamo a
organizzare bene questa mattinata, con cura dei dettagli, visto che si trattava della decima edizione. Siamo certi che il
lavoro di vicinanza ai giovani faccia bene ad entrambi e per questo porteremo avanti anche in futuro questo progetto, non
mancando di proseguire anche con gli insegnamenti su come fare l’orto che solitamente organizziamo a scuola ed altre
iniziative tese a consolidare questo ponte generazionale”.

La Maestra Paola Va In Pensione: Festa A Scuola!
Paola Stefanelli va in pensione, domani la festa alla scuola
primaria di Villa Guardia.

Approdata alla scuola elementare di Civello nel lontano 1996, Paola Stefanelli si è sempre distinta in questi anni per il
carattere riflessivo e per la verve creativa. Docente amatissima dagli alunni ma anche dai colleghi proprio per il carattere
gioviale, la maestra Paola domattina vivrà un ultimo giorno di lavoro a scuola decisamente “particolare” fatto di gioia,
scherzi, ricordi, amicizia.
Arrivata dalla scuola di via Cairoli a Lurate, Paola Stefanelli ha trascorso gli ultimi 22 anni della propria brillante carriera
da insegnante alla don Milani di Villa Guardia, tra l’altro lavorando per anni anche fianco a fianco con il Dirigente
scolastico. Di Cassina Rizzardi, classe 1955, Paola Stefanelli sarà festeggiata domani, dalle 12, da un folto grupppo di

colleghi ed ex colleghi di Villa Guardia, Lurate e Caccivio. A lei i migliori auguri di buon prose

Scuola: Le Date Del Prossimo Anno
Scuola, ecco tutte le date della prossima stagione. Nei giorni
scorsi il Dirigente scolastico Francesco Cocquio ha diramato
tutte le date di inizio lezioni e chiure per vacanze.

Ecco il nuovo calendario scolastico del 2018/19 nel dettaglio

Inizio delle lezioni: mercoledì 12 settembre 2018
Festività:
• 1° novembre giovedì – festa di Tutti i Santi;
• 8 dicembre sabato – Immacolata Concezione;
• vacanze natalizie: da domenica 23 dicembre a domenica 6 gennaio
• lunedì 4 e martedì 5 marzo: carnevale
• vacanze pasquali: 18 aprile giovedì – 24 aprile mercoledì;
• 25 aprile giovedì – anniversario della Liberazione;
• 1° maggio mercoledì – festa del Lavoro;
• 2 giugno domenica – festa nazionale della Repubblica;
• festa del Santo Patrono:
– Villa Guardia 26 settembre mercoledì,
– Montano Lucino 30 novembre venerdì;
Ulteriori chiusure:
• venerdì 2 e sabato 3 novembre;
• 7 dicembre venerdì;
Termine delle lezioni: sabato 8 giugno 2019.

