
             

             

             

             

             

  

 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012        

 SECONDO NUMERO 

         IN REDAZIONE: 

      FRANCESCO; GIULIA; SERENA; SABRINA 

 

BUON 2012 A TUTTI !!! 

Tante cose abbiamo fatto dall’ultimo numero e siamo qui per raccontarle!!! 

Dopo  aver avuto nonno Saverio che ci ha aiutato  a iniziare il nostro orto... 

I mezzani sono andati in gita alla Libreria Mondadori... 

 

 

ECCO LE PROVE!!!! 

 

 

    

   

 

 

 

I nostri redattori, che erano i protagonisti di questa avventura, ci dicono che: “e’ stato bellissimo!; 

ci è piaciuto tanto prendere il pullman; ci sono piaciuti i libri...li abbiamo guardati e 

abbiamo ascoltato una storia” ...Francesco ci dice che “Purtroppo io ero ammalato e non 

sono potuto andare con i miei amici”... 

Poi a dicembre un gran fermento...... 

I  Folletti Di Babbo Natale sono passati  di  notte nella nostra scuola e l’hanno addobbata a 

puntino...colorata e luminosa come non mai!!! 

 

 

 

 



 

Le Maestre Pazienti hanno organizzato la Recita Di Natale e tanti genitori si sono organizzati per 

regalarci un Bellissimo Coro....per allestire il salone...per farci mangiare una bella merenda tutti 

insieme!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addirittura sono venuti a trovarci dei Folleti un po’ pasticcioni ma tanto simpatici!!! Ovviamente 

con Babbo Natale!!!! 

 

I nostri redattori ci dicono che: “La festa di Natale è stata bellissima; abbiamo cantato, 

ballato; i grandi hanno recitato e alla fine abbiamo mangiato e saltato sul palco. Poi tutti 

siamo tornati a casa felici perché abbiamo fatto la festa di Natale” 

 

Non dimentichiamo la Pesca Di Natale: con il ricavato abbiamo contribuito al progetto “Un 

Grembiulino Per L’asilo” promosso dalla Ass. Isaonlus....presto prepareremo dei disegni da 

inviare ai nostri nuovi Amici Indiani..... 

 

         “AMICI VICINI COME  

          NOI....!!!!!” 

 

 

Sempre a dicembre,  nella Chiesa Di San Giuseppe le maestre hanno allestito il Presepe Della 

Scuola perché tutta la città potesse vedere quante cose belle facciamo..... Eccolo a voi tutti....e per il 

prossimo anno la nostra opera con i tappi di sughero e’ già pronta!!! 

 

 

 

 



Poi le feste!!!!  Rientriamo il 9 gennaio....... 

Questo mese ci ha portato a conoscere alcuni bambini e genitori interessati a frequentare la nostra 

scuola..... E per loro sabato 14 gennaio abbiamo organizzato la seconda edizione di “SCUOLA 

APERTA”.. 

  

 

 

 

 

 

Poi, nei giorni di freddo...e di brina...anzi di “galaverna” cosa si poteva fare se non uscire nel parco 

e osservare la natura intorno a noi...?? 

E poi scoprire che l’acqua all’aria gelida dell’inverno fa proprio delle meraviglie... perché da un po’ 

di pasta colorata e acqua...ecco i capolavori che abbiamo realizzato!!! 

 

I nostri redattori ci dicono che: “le sculture erano fredde; erano  

belle e ci siamo divertiti a farle e a vederle sciogliere!!!!” 
 

 

 

 

E adesso alcune notizie utili .... 

Il 26 gennaio ci sara’ la seconda riunione dei genitori dove illustreremo i nostri “impegni” da qui a 

giugno........ 

I nostri appuntamenti di febbraio:::: 

Venerdì 10 febbraio verranno a trovarci le “MASCHERE DI MUSSOTTO” 

Lunedì 20......le nostre bugie!!!!! 

Martedì 21 faremo festa  mascherata al mattino...e tutti a casa per pranzo!!! 

Entro il mese i grandi parteciperanno ad un incontro con il nostro amico “educator-pittore” nemo 

per un’esperienza.......fantastica!!!! 

 

 CIAO A TUTTI...AL PROSSIMO NUMERO!!!!!!! 


