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“Non ti chiedo perché me l’hai 
tolta, ma ti ringrazio perché me 
l’’hai data”.

Questa frase di Sant’Agostino da 
sola basterebbe a riassumere que-
sto periodo così complesso. Bisogna 
avere Fede, un’incrollabile Fede per 
non farsi delle domande. Quest’anno 
rimarrà sempre nei ricordi, così come 
resterà la memoria delle persone che 
ci hanno lasciato. 
La nostra scuola è vicina a tutte le 
famiglie che in questo periodo hanno 
perso un loro caro e, in modo partico-
lare, vuole ricordare coloro che du-
rante la loro vita hanno dimostrato 
grande affetto e generosità nei nostri 
confronti. 
Il sig. Giuseppe Rinaldi, marito del-
la nostra cuoca Mara, grazie alla sua 
passione per l’intaglio del legno, ha 
realizzato e allestito gratuitamente 
nella sezione primavera, una parete 
con le tartarughe e un grande albero 
in legno, donando alla nostra realtà il 
suo prezioso tempo libero anche con 
altri piccoli lavoretti. 
Un’altra persona molto cara che 
dopo un periodo di malattia ci ha 
lasciato è la sig.ra Emanuela Strepa-
rava in Maifredi: la ricorderemo per 
la sua calorosa ospitalità nella gita 
autunnale presso il suo bosco ricco 
di foglie e castagne da raccogliere. 
Quest’uscita didattica terminava sem-
pre con una ricca merenda e un piccolo 
ricordo presso il portico della sua abi-
tazione.
Il “nonno Marino” (Rubaga), così lo 
chiamavano i bambini qualche anno 
fa, che veniva ad aiutare il gruppo 
dei volontari in occasione della si-
stemazione e ristrutturazione della 
scuola, dimostrando la sua vicinanza 
alle sue care Suore.
Anche la mamma e il fratello di Ro-
berta Orizio hanno voluto donare alla 
nostra scuola i soldi raccolti con la 
cena in sua memoria. Grazie a questa 
donazione abbiamo sistemato ed inti-
tolato a lei la “stanza della nanna”. 
Il nostro “grazie” raggiunga tutte le 
famiglie che hanno fatto una dona-
zione, in loro memoria, alla nostra 
Scuola.

In occasione della festa dei nonni vo-
gliamo ricordare anche tutte le per-
sone che hanno dimostrato vicinanza 
ed affetto nei confronti della nostra 
scuola, a partire dal nonno Gianni 
Dalola che quotidianamente cura e 
mantiene efficiente la struttura.
Alla presidente Sonia Maria Maifre-
di va un ringraziamento particolare 
in quanto ha garantito la sua costan-
te presenza e la sua professionalità 
per riuscire a riaprire la scuola, ri-
spettando tutte le nuove normative 
e, naturalmente, in forma assoluta-
mente gratuita.
Un doveroso grazie, inoltre, lo dobbiamo 
fare ai numerosi genitori che, in maniera 
volontaria, hanno deciso di lasciare una 
parte o l’intera somma della retta pagata 
durante il mese di marzo e che sarebbe 
invece dovuta essere restituita alle fami-
glie per un totale di € 1.088,00.  Grazie 
a questo inaspettato gesto di beneficen-
za ci siamo accorti che troppo spesso le 
maldicenze e le chiacchiere di pochissi-
me persone fanno più rumore della reale 
volontà della comunità che invece vuole 
aiutare fattivamente la nostra scuola. 
Vale il detto: “Fa più rumore un albero 
che cade di una foresta che cresce”.

Un lodevole ringraziamento al personale 
docente e non docente della nostra Scuo-
la che durante il periodo di chiusura ha 
costantemente continuato a lavorare tra-
mite il progetto “Distanti ma uniti” che 
ha permesso a moltissimi bambini e fa-
miglie di mantenere vivo il contatto con 
la scuola e la comunità. 
Di fondamentale sostegno in questo pe-
riodo di chiusura è stato il nostro Parro-
co, nonché membro di diritto del Con-
siglio di Amministrazione della Scuola, 

Don Andrea Ferrari che ha sempre col-
laborato e supportato il progetto “distan-
ti ma uniti” realizzando le pagine per il 
nostro sito.
Da settembre siamo ripartiti con nuove 
forme, modalità ed energie; abbiamo do-
vuto mettere in gioco una nuova creativi-
tà, impegnando ciascuno di noi secondo 
il proprio ruolo e responsabilità. L’idea è 
quella di un punto di partenza per un la-
voro sempre più crescente ogni volta che 
la situazione lo richiederà. 
Come promesso abbiamo salutato i no-
stri “Remigini” (bambini dell’ultimo 
anno scolastico 2019/2020) ad inizio 
settembre con una piccola festa in loro 
onore. Abbiamo regalato a loro e a tutti 
i bambini frequentanti il corrente anno 
scolastico uno zainetto dei “Super Eroi” 
perché in questo periodo di chiusura 
della scuola sono stati dei veri eroi riu-
scendo ad affrontare anche la didattica a 
distanza.
L’educazione è un atto di amore, di pa-
ziente e fiduciosa attesa verso la cre-
scita di piccole e giovani vite ed è con 
estrema riconoscenza che, anche a 
nome delle insegnanti, ringrazio i no-
stri bambini che con i loro sorrisi ed i 
loro piccoli gesti ci fanno scoprire la 
bellezza della vita. 

La coordinatrice 
con tutte le insegnanti ed il personale.

Scuola Materna

Grazie
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Consiglio di Amministrazione
della Scuola Materna Paritaria di Bornato

Il nuovo Consiglio

La “Scuola Materna Paritaria di Bornato” è stata istituita nell’an-
no 1907 con natura giuridica di Ente Morale. È nata come 
espressione della comunità locale, che l’ha voluta autonoma 

e libera, a carattere comunitario e popolare; è Paritaria in base al 
decreto ministeriale n. 8435/A del 21/04/2001.
Svolge un servizio educativo per tutti i bambini in età compresa tra 
i 3 e 6 anni. Dall’anno scolastico 2019/2020 con l’apertura della “Se-
zione primavera” accoglie anche i bambini dai 24 ai 36 mesi.
La “Scuola Materna Paritaria di Bornato” è una Scuola di ispirazione 
cattolica cristiana e aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole 
Materne) tramite l’associazione provinciale ADASM-FISM (Asso-
ciazione degli Asili e delle Scuole Materne) di Brescia.
Nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i fi-
gli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, 
nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si 
impegnano a rispettare in spirito di collaborazione e secondo i vin-
coli contrattuali.
Non persegue fini di lucro. Essa costituisce l’occasione per il con-
creto esercizio di primari diritti, personali e comunitari, di iniziativa 
sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzio-
ne della Repubblica Italiana.
La “Scuola Materna Paritaria di Bornato” è gestita da un Consiglio 
d’Amministrazione di cui fanno parte:
tre membri nominati dal Comune: la sig.ra Archetti Marcella, il sig. 
Berardi Andrea e il sig. Bonardi Davide;
due rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano la 
Scuola Materna: il sig. Baccanelli Paolo e il sig. Temponi Alessandro.
un membro nominato dall’ADASM-FISM: la sig.ra Sonia Maria 
Maifredi;
il parroco pro tempore don Andrea Ferrari della parrocchia di Bor-
nato (membro di diritto). All’interno del Consiglio di Amministra-
zione viene eletto il Presidente (legale rappresentante della scuola).
Lo Statuto dell’Ente stabilisce le modalità di elezione e nomina degli 
organi della scuola e le competenze ad essi attribuite.

La scuola Materna di Bornato ha un regolamento, un PTOF (Piano 
triennale di offerta formativa) e un progetto educativo-didattico che 
viene annualmente approvato.
Le famiglie dei bambini frequentanti si impegnano al buon funzio-
namento della scuola.
Ogni particolare problema, che si potrà creare durante l’anno scola-
stico, se riguarda questioni di carattere amministrativo, dovrà essere 
fatto presente al Consiglio di Amministrazione della scuola, che cer-
cherà di risolverlo nel migliore dei modi nell’interesse dei bambini.
Per questioni di carattere educativo-didattico ci si potrà rivolgere 
alla coordinatrice.

Scuola Materna
Due modi semplici 
per aiutarci
Un click per la scuola 
con Amazon.
Lo scorso anno grazie alla vostra re-
gistrazione ed ai conseguenti vostri 
acquisti abbiamo ricevuto da Ama-
zon un ritorno in buoni spesa pari 
ad euro 160,00 che abbiamo im-
piegato per l’acquisto di materiale 
vario per i bambini.
Vi ricordiamo che a voi non costa 
assolutamente nulla, la condizione 
necessaria per farci avere i buoni 
spesa è però che voi utenti prima 
di effettuare i vostri acquisti vi regi-
strate al seguente link: http://bit.
ly/unclickperlascuola e in questo 
modo Amazon donerà in forma di 
credito virtuale una percentuale dei 
vostri acquisti, che la scuola potrà 
utilizzare per richiedere i prodotti di 
cui ha bisogno selezionandoli da un 
catalogo. Partecipa anche tu e fai 
passaparola con parenti e amici...
Grazie.
Esselunga per noi
Considerato il buon successo degli 
scorsi anni, e la buona qualità dei 
prodotti che abbiamo avuto modo di 
testare con i precedenti concorsi, vi 
comunichiamo che anche quest’an-
no la nostra scuola si è iscritta all’i-
niziativa “amici di scuola” promossa 
dall’Esselunga.
Grazie a tutti coloro che contribui-
ranno alla raccolta informando an-
che familiari, parenti e amici dato 
che oltre la normale spesa non viene 
richiesto alcun contributo aggiuntivo 
ma viene semplicemente rilasciato 
un tagliando cartaceo che dovrà es-
sere consegnato alla nostra scuola.

Grazie a tutti per la collaborazione.


