


L’Anno   Scolastico    2018-2019 si    è   concluso   e    questo   numero  del 

Giornalino  Scolastico  ne  traccia  le  tappe più significative,  momenti  che 

hanno coinvolto i Nostri Piccoli Alunni in attività, progetti, manifestazioni. 

E’  stato   veramente  impegnativo,  per  la  redazione, dover   selezionare  la  

quantità  di  materiale  documentale !!  Come si  potrà notare, scorrendo   le

pagine, è stato un anno intenso per la partecipazione  e l’entusiasmo con  cui 

gli   alunni   hanno   risposto   agli   stimoli  progettuali.  Attività  didattiche 

finalizzate all’ acquisizione  e al potenziamento delle conoscenze,  abilità  e 

competenze afferenti ai diversi Campi di esperienza.

Porgo il Mio Saluto a Tutti  con un profondo GRAZIE! 

Grazie a quanti hanno consentito che Tutto ciò avvenisse: Docenti, Personale

Ata, Enti Locali, Famiglie, Associazioni. 

Serene e Buone Vacanze a Tutti! Arrivederci al prossimo Anno Scolastico!



SI RICOMINCIA
CUCCIOLI NUOVI E QUELLI UN PO'
PIU' GRANDI... ARRIVI
E...RIENTRI...
IL NOSTRO AUGURIO E' CHE
SIA...COME SEMPRE... UN ANNO
POSITIVO E RICCO DI EMOZIONI E

COLORI...COME SOLO I BAMBINI
SANNO REGALARE E

DISEGNARE...



primi giorni..
.













NELL'AMBITO DEL PROGETTO “CONTINUITA' “, ANCHE
QUEST'ANNO ABBIAMO CONDIVISO ASSIEME AGLI
ALUNNI DELLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
RINA, L'ESPERIENZA “VENDEMMIA”...
GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA, FELICI DI RITORNARE
NELLA LORO “VECCHIA” SCUOLA, SONO STATI
ACCOMPAGNATI DALLA COLLEGA LINDA CIGALA...
DOPO LA RACCOLTA DEI GRAPPOLI SI E’ PASSATI ALLA
PIGIATURA…ALLA MESSA A DIMORA DEL MOSTO
OTTENUTO E…INFINE ALLA COLORITURA DELLA SCHEDA
OPERATIVA CHE RIASSUMEVA LE VARIE FASI
DELL’ESPERIENZA APPENA VISSUTA.

















Anche quest’anno i bambini  hanno  vissuto
con  entusiasmo e  fattiva  partecipazione 
l’esperienza  “Agrumi”.
Ognuno di loro ha   portato un  agrume  a
scelta; tutte   le  tipologie   sono   state 
mostrate   e degustate, si  è  passato poi 
all’assaggio  dei  prodotti  e derivati  che 
possono essere preparati.
L’ultima  parte   dell’esperienza  è  stata
dedicata alla didattica: schede operative 

suddivise     per   fascia    di    età che, 
sintetizzando   quanto  da  loro   appreso, 
sono servite da verifica



















































Anche  quest’anno il progetto di  “Alfabetizzazione 
motoria”  curato   dall’esperto   Prof.re  Antonello  
Aliberti    è   stato   seguito dai  bambini con vivo 
interesse.

Al  Progetto  è  seguito il  saggio  che ha  visto  i  
nostri “piccoli atleti” cimentarsi in una performance 
dimostrativa nella Palestra  della scuola secondaria 
di 1° grado   di Rina





























Un “arrivederci” per chi, a settembre, tornerà...

Un...”buona fortuna”a chi vivrà nuove realtà scolastiche...

Un abbraccio grande a tutti voi... nella speranza abbiate

gradito questo piccolo reportage fotografico volto a

mostrarvi parte delle attività svolte dai vostri cuccioli a

scuola.

Buone vacanze!!!...


