
GRAZIE, NONNI  UNICI  E  SPECIALI !!

Bentornata  primavera!!  Come  i  fiori  spuntano  nel  prato  colorandolo,  abbellendolo  e

rendendolo  nuovo(anche  se  il  prato  è  già  una  meraviglia  di  per  sé!),anche  le  novità  si

presentano  molteplici,  in  questo  periodo,  ad  abbellire  il  nostro  fare  scuola,  già  ricco  e

variegato di suo. Andiamo per ordine: dal mese di marzo l'insegnamento della lingua inglese

si è esteso anche al  gruppo dei quattrenni che ne sono entusiasti!  Hanno avuto inizio le

attività inerenti il Progetto di "Animazione Teatrale"(grazie Lidia, ci divertiamo tanto con te e

Federico!)  e  quelle  relative  al  Progetto  di  "Acquaticità":  i  nostri  amici  di  quattro  anni,

accompagnati da Stefania, che si butta in acqua con loro, si divertono e soprattutto prendono

confidenza con tale elemento in compagnia dei coetanei della "Collodi" e dell'istruttore. Negli

spogliatoi diventano via via più autonomi e "grandi" nel vestirsi/svestirsi, responsabilizzandosi

anche nella  cura  dei  propri  oggetti...e  che dire  del  viaggetto  settimanale in  pullman?? A

proposito di  pullman:  lo sapete che noi  grandi,   anche noi  in compagnia dei  nostri  amici

cinquenni  della "Collodi",  siamo stati  invitati  a trascorrere una mattinata alla Caserma dei

Vigili  del  fuoco  di  Varese??  Che  spasso,  cari  lettori,  che  divertimento...come  ci  siamo

sentiti..."pompieri"  maneggiando le strumentazioni e facendo un percorso a bordo del loro

mezzo di trasporto!! Ad arricchire ulteriormente il nostro "prato" ci hanno pensato i quattro

simpatici Vigili della Polizia Municipale di Arcisate: come l' anno scorso, ci hanno intrattenuti

una mattinata allestendo nel nostro salone un percorso, facendoci indossare il loro cappello e

istruendoci circa le basilari  regole di  Educazione Stradale. Tutto ciò ad affiancare l'ultima

parte delle attività inerenti il gioco e l'avvio della nuova Unità Didattica, sempre in compagnia

dei nostri nonni, nel merito della quale entreremo maggiormente il mese prossimo; per ora ve

ne  anticipiamo  solamente  il  titolo:  "Fiabe  di  ieri,  fiabe  di  oggi"  e  vi  alleghiamo  le  foto

dell'incontro introduttivo, cogliendo l'occasione per ringraziarli tutti pubblicamente:

NONNI; SIETE STATI PER NOI UNICI E SPECIALI; GRAZIE DI CUORE!!!

Un caro saluto a voi lettori...alla prossima...

I bambini della Scuola dell'Infanzia "Don Milani" di Brenno Useria










