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Scuola dell’infanzia “Collodi” e Scuola primaria “Giovanni XXIII”. Festa di fine

anno

Tutti gli studenti di ogni ordine e grado, ad eccezione di

coloro che sono oberati dagli esami, ormai stanno

godendosi le dovute vacanze. E per iniziare questi

momenti si è cercato di festeggiare la fine dell’anno

scolastico; anche “i piccolini dell’asilo”. Infatti giovedì

30 maggio, durante una pausa del tempo “piovoso” si è

svolta la festa di fine anno presso la scuola dell’infanzia

“C. Collodi”, un momento anche di commiato dei

bambini di 5/6 anni. Festa di fine anno, ma anche momento di aggregazione tra la scuola

e le famiglie, considerate partner privilegiate con cui condividere il progetto educativo e

di cura dei bambini. Fra le tante cose, le insegnanti ed i bambini hanno cercato di

ripercorre le tappe salienti del percorso didattico “Eco Terra” attuato durante l’anno

scolastico, finalizzato alla scoperta del pianeta Terra, dei vari ambienti e dei

comportamenti corretti per la sua salvaguardia. L’educazione ambientale ha avuto un

ruolo importante con l’introduzione di comportamenti ecologici (raccolta differenziata,

riciclaggio,

riutilizzo) a

partire dai

piccoli gesti

quotidiani.

Durante la festa

i bambini hanno

indossato delle

magliette con il

logo della terra

e un messaggio

di amore e di

rispetto. A

questa

manifestazione

particolarmente

gradita è stata

la presenza

degli alunni di

2ª e 3ªF della scuola media “Cappon” con i rispettivi insegnanti del corso ad indirizzo
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musicale che hanno eseguito alcuni brani dal loro repertorio. I ragazzi di 1ªF hanno

accompagnato i bambini della scuola materna in uno sfrenato Rap a sottolineare il

rispetto dovuto agli animali. La festa si è conclusa con un momento conviviale, con la

consegna dei diplomi di passaggio alla scuola primaria insieme al distintivo di “Soldati

della natura”.

 

Invece il giorno 28 maggio presso la scuola primaria “Giovanni XXIII” si è svolta una

diversa manifestazione di “fine anno”: la mostra dei libri realizzati dai ragazzi di tutte le

classi dalla 1ª alla 5ª in collaborazione con l’associazione “Barchetta Blu”. Durante

l’anno scolastico in varie occasioni sono stati coinvolti gli alunni con progetti di letture

animate e di laboratori con realizzazione di piccoli libri che hanno cercato di trasmettere

lo stimolo alla lettura, all’ascolto e alla realizzazione manuale dei libri.

Dopo tante fatiche, un giusto compenso: infatti si è terminato in entrambe le occasioni

gustando il rinfresco preparato dai genitori degli alunni, ai quali va un ringraziamento

particolare per il tempo e le energie dedicate per la riuscita di tutte le iniziative proposte

durante l’intero anno scolastico. Dati i risultati ottenuti sia nella scuola materna

“Collodi” che nella scuola primaria “Giovanni XXIII” bisogna ringraziare il dirigente

scolastico dott. F. Sturaro e la Dsga sig.ra Marina Florian per l’attenzione, la sensibilità e

il sostegno nei confronti della scuola, i professori del corso ad indirizzo musicale della

SMS “Cappon” per la disponibilità alla collaborazione dimostrata durante l’intero anno

scolastico, in particolare le insegnanti della scuola dell’infanzia “Collodi” e della scuola

primaria “Giovanni XXIII” che come ogni anno dimostrano una grande sensibilità nel

trasmettere ai bambini ed ai ragazzi di Cavarzere i valori della vita.    (Ugo Bello)

 

 

dal numero 25 del 23 giugno 2013

Concluso l’attività http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=25:cava...

2 di 2 22/06/2013 18.28


