
             

             

             

             

             

  

 

Anno Scolastico 2011-2012        

 Terzo Numero 

         In Redazione:   

  Tutti I Grandi 

 

Eccoci di nuovo insieme !!! 

Siamo arrivati a metà marzo...e precisamente a venerdi’ 16.... 

 Oggi tutti noi Grandi, nel pomeriggio, ci siamo ritrovati in ufficio con Doriana 

e abbiamo dato un veloce sguardo al sito della nostra scuola: 

www.asilo.progettoemmaus.it.... 

 

 Quante cose belle facciamo...ma a noi piace essere ...un po’ “vecchio stile”   

   e per questo  scriviamo insieme il nostro Giornalino..... 

 

Ci siamo lasciati a fine gennaio...... 

 

 Presto fatto vi raccontiamo quello che è successo nel mese di Febbraio: 

 

Intanto finalmente LA NEVE!!!  

 

 Come è stato bello correre nella neve, assaggiarla, giocare a palle di neve e  

fare pupazzi .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asilo.progettoemmaus.it/


Il 10 Febbraio  sono venuti a trovarci:  

.............le Maschere di Alba ........................................................... e di Mussotto 

 

 

 

 

 

Il 21 Febbraio ci siamo invece sbizzarriti a cucinare le Bugie che abbiamo cotto da Livio e 

Monica, i nostri simpatici amici Panettieri, come è ormai tradizione per la nostra 

scuola.... 

   ........................... 

   Per poterle  

    gustare 

   tutti insieme il 

       Martedi’ Grasso..... 

 

Quando abbiamo festeggiato tutti mascherati il Carnevale...quest’anno con un ospite 

eccezionale: NONNO LUIGI...... 

Ci ha fatto cantare divertire con la sua musica le sue canzoni e le sue storie....... 

“Grazie di cuore Nonno Luigi!!!” 

Noi Grandi abbiamo avuto anche l’occasione di Dipingere un vero telo d’Artista.... 

     Aiutati dal Pittore Nemo, autore di Piumetta, ci siamo impegnati per 2 venerdì nel 

creare bellissimi disegni “SULL’ARIA”, poi li abbiamo ritagliati e messi per terra....dove 

volevamo , ma dentro uno spazio chiuso che Nemo aveva messo con l’adesivo .... 

Ognuno di noi ha poi potuto scegliere se spostare anche i disegni degli altri o lasciarli 

cosi.... Nemo ha chiamato questa cosa “LAVORO DI GRUPPO E 

COOPERAZIONE”...perché non si poteva fare nulla se non eravamo tutti d’accordo e 

bisognava rispettare l’idea di tutti!!!!(anche se non sempre potevamo fare proprio quello che 

volevamo noi!!!).Nel secondo venerdì i nostri disegni erano stati ridisegnati da Nemo con il 

pennarello nero sulla grande tela e quel giorno è stato proprio divertente dipingere tutto 

come volevamo: con le mani, i piedi, i rulli, i pennelli, le spugnette..... 



Ora tutti possono ammirare il nostro Capolavoro...che abbiamo anche “autografato” 

lasciando le nostre impronte!!!!  Ecco le prove!!!! 

     

     

     

     

     

     

     

     

Si pensa il disegno......................si dispone sullo spazio a terra.....................si dipinge!!!!!

  

Febbraio e’ stato un lungo mese anche se ha meno giorni degli altri.... 

Grazie alla maestra Cristina è “decollato” il Laboratorio di Cucina: 

Praline di Cioccolato; Bugie; Spiedini di arance e zucchero; pizzette.... 

...Abbiamo partecipato al Progetto DONA CIBO raccogliendo 70 Kg di cibo per il Banco 

Alimentare ( e dovremmo apparire sul numero di Gazzetta d’Alba del 20/03!!!) 

.........ma l’ultimissima sorpresa non la possiamo svelare perché  

.....................................................................e’ quasi la FESTA DEL PAPA’........  

Speriamo allora di scrivere al più presto un nuovo numero del nostro Giornalino per 

aggiornarvi meglio su: 

come è andata la “Festa del Papa’”.....  

 cosa facciamo nel laboratorio di Cucina .. 

di quanto ci è piaciuta l’uscita di questa mattina al Teatro Sociale di Alba per assistere 

allo spettacolo: “L’omino del Pane e l’Omino della Mela” e di come i Mezzani abbiano 

inventato la “storia di un pipistrello” 

..........E tanto tanto altro..........................................CIAO A TUTTI!!!! 

NEWS PER I GENITORI: 

Il consiglio di istituto il giorno si riunirà il 20/03: okkio al verbale in uscita nei 

prossimi giorni.... 

 Presto le Vacanze di Pasqua: vi ricorderemo a breve i giorni di chiusura della Scuola 

Ricordatevi di visitare il sito e “pubblicizzare” la nostra e vostra Scuola!!! 

Nel mese di Maggio parteciperemo alla prima “Alla Fiera del Mussotto...” con la 

partecipazione di tutte le Agenzie Educative della zona 

E’ in fase di ideazione ESTATE BIMBI 2012 


