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Buona Pasqua !!
Il mese di marzo ha visto l’avvio della seconda parte del programma didattico
dell’anno; è partito «alla grande» con tante attività anche all’aperto, visto che le
condizioni del periodo (… a dire il vero un po’ anomale …) consentono di stare
all’aperto per vivere non solo il giardino della scuola, ma anche il bellissimo parco di
Villa Rosa.
A scuola si è ripresentato, anche in modo piuttosto pesante, il Covid, che ha
caratterizzato soprattutto la seconda parte del mese; speriamo che sia stata una
«sfuriata», un colpo di coda, per andare poi a scomparire.
Il mese si era aperto con la goliardia e la gioia del carnevale, ma anche con il
momento di riflessione e preghiera con il pensiero agli eventi tragici internazionali che
purtroppo stanno ancora occupando la cronaca quotidiana.
Ora comincia aprile, che ci porta innanzitutto la S.Pasqua, momento di preghiera e
speranza per la pace.
Abbiamo in mente tante iniziative, che vi presenteremo al momento opportuno e che
vorremmo riportare a scuola dopo gli ultimi 2 anni di restrizioni.
A TUTTI ……

BUONA PASQUA !!
A tutte le Famiglie della scuola, un sincero Augurio di Buona
Pasqua da parte del Personale della Scuola e della Fondazione

Gli Auguri di Don Massimo
Aria di Pasqua
Sarà perché la Pasqua cade in primavera, sarà perché si celebra nella
stagione in cui tutto si risveglia, sarà perché lo spazio luce si fa più deciso e ci
dona più tempo per stare all’aperto, sarà per queste ed altre ragioni che
anche Pasqua ha la sua aria, cioè qualcosa che fa clima. Quest’anno a dir la
verità c’è nell’aria odore brutto, quello della guerra: ci pare di sentire l’aria
pesante di città bombardate, di grida di dolore, di volti smarriti, di vite travolte
da una violenza disumana.
Eppure, o forse proprio per questo, sentiamo di aver
bisogno di aria di Pasqua, dell’annuncio che la vita è più forte della morte,
che l’amore non teme confronti con la cattiveria. Aria di Pasqua come quella
respirata al sepolcro vuoto di Gesù da Maria di Magdala, in quell’alba di una
indimenticabile domenica. Aria di Pasqua per far ripartire la vita con un cuore
che pulsa di gioia. Con questo spirito, ci auguriamo Buona Pasqua.
Don Massimo

Il campus di luglio
Nei giorni scorsi
abbiamo aperto le
iscrizioni al campus
di luglio.
Invitiamo tutti gli
interessati a
consegnare a
scuola il modulo di
iscrizione, così da
consentirci di
organizzare le
attività del campus
per tempo.

Dal punto di vista
organizzativo,
prevediamo di adottare
regole analoghe a quelle
seguite per l’intero anno
scolastico 2021/2022, e,
in particolare, pensiamo
di continuare ad
organizzare la scuola con
le cosiddette “bolle”.
Ciò vale allo stato ed alle
regole attuali.

Nel caso in cui la
situazione generale
dovesse mutare e/o le
indicazioni Ministeriali
dovessero prevedere
un’organizzazione
diversa (anche più
restrittiva), Vi terremo
informati prontamente.

Mercatino di Pasqua
In questi giorni sta aprendo
presso la scuola il
MERCATINO DI PASQUA, una
esposizione di prodotti ed
oggetti Pasquali.
Lo potrete trovare all’ingresso
della scuola e sarà aperto
nei momenti di ingresso ed
uscita dei bambini.
Il ricavato di questo
mercatino sarà destinato ad
aiutare i bambini
dell’Ucraina; per questo ci
appoggeremo a strutture
consolidate e sicure.
L’invito è quello di
partecipare anche per motivi
solidaristici, per aiutare chi, in
questo momento, sta
vivendo momenti molto
difficili.

Poesia di Pasqua

La situazione
epidemiologica

Condividiamo con Voi
questa poesia, oggi più che
mai attuale (.. purtroppo). In questi ultimi giorni vi abbiamo spesso
contattato per segnalarvi casi di positività al
È Pasqua questa mattina!
Covid-19 tra i bambini. I casi sono distribuiti in
Lo annuncia il campanile
tutte le sezioni.
sulla collina:
Nonostante a livello nazionale si stia andando
suona a festa.
verso un allentamento delle restrizioni finora
Rinasce il fiore con il suo
applicate, non c’è dubbio che quest’ultimo
stelo,
periodo abbia visto un aumento dei casi non
ogni speranza raggiunge il
trascurabile, sia nel nostro piccolo, sia a livello
cielo.
nazionale.
Nel sole danza lieve la
Fortunatamente non sembrano esserci casi
rondinella,
gravi, ma comunque la positività comporta
cerca la luce e la lieta
isolamento e quarantena, situazioni queste
novella.
sempre spiacevoli.
In mezzo al prato cantano
Invitiamo tutti a mantenere un comportamento
gli uccellini,
responsabile, soprattutto nel valutare gli
tengon un concerto con i
eventuali sintomi che possono avere i bambini.
loro violini.
Capita anche a scuola che qualche bambino
Si sveglia la Pace con la sua manifesti sintomi sospetti: in questi casi non
veste leggera,
esiteremo a contattare i genitori.
rinnova tutti i cuori di
primavera.
L’attività prosegue con i bambini separati nelle
Porta agli uomini gioia e
cosiddette «bolle», ossia le sezioni, e così sarà
amore,
fino a che non ci saranno indicazioni diverse.
come in un sogno toglie il
Proseguiamo anche con le sanificazioni,
dolore.
ordinarie e straordinarie degli ambienti,
cercando così di eliminare eventuali «presenze
Tra la gente, con voce
non gradite».
argentina,
canta: “È Pasqua questa
E, come tutti, anche noi speriamo di lasciarci
mattina!
alle spalle questo periodo.
Abbracciate il nemico e
porgete la mano,
costruite la Pace che vi
porti lontano!”
La scuola sarà chiusa
Nel mese di aprile ci
anche il 25 aprile.
sono alcuni periodi di
chiusura della scuola.
Innanzitutto il periodo di
Pasqua: la scuola
chiuderà dal 14
(compreso) fino al 20
compreso.

Vacanze scolastiche

Le attività dei bambini!!
Cappuccetto Verde !!
I bambini l’8 Marzo hanno incontrato
Cappuccetto Verde all’ingresso della scuola.
Questa bambina, vive in una casetta in mezzo al
prato e ha come amici la ranocchia Verdocchia,
la cavalletta Zip, la tartaruga Giuseppa e la
lumaca Pisellina. Si salverà dal lupo anche questa
volta aiutata da centinaia di rane.
Dopo aver ascoltato la storia attraverso il teatrino
delle marionette, i bambini si sono cimentati in
attività di osservazione, manipolazione,
esplorazione e classificazione.
Con la visione di immagini alla Lim hanno
effettuato una “full immersion” nella pianura per
poi realizzarla attraverso colori e diversi materiali.

Le attività dei bambini!!
Cappuccetto Verde !!

Lallo il Pappagallo
LALLO IL PAPPAGALLO:
PREGRAFISMO
Nella prima parte dell’anno con i
grandi e in compagnia del
pappagallo Lallo abbiamo fatto
tanti giochi fonologici. In questo
periodo Lallo è in vacanza in
Brasile e ci ha mandato una
scatola piena di linee…
Linee lunghe e corte, linee diritte
o a zig-zag, tutte da ripercorrere
con macchinine e materiali vari.
In questa seconda parte
dell’anno, attraverso questi giochi
e con i libri di “Tullet”, i bambini
inizieranno a tracciare i lori
“scarabocchi”, inizialmente senza
coordinazione e cognizione per
arrivare poi a indirizzare e variare i
movimenti perfezionando le loro
abilità e la coordinazione. Sono
questi dei veri esercizi di
prescrittura eseguiti in modo
molto divertente.

Momento di preghiera per la pace
PREGHIERA DEI BAMBINI
PER LA PACE
Insegnante:
Gesù, quanto è bello il
mondo: possiamo giocare,
abbracciare i nostri
genitori, incontrare gli
amici, fare compagnia ai
nonni, scoprire tante cose
nuove, camminare nella
natura.
I bambini ripetono quello
che dice l’insegnante:
Gesù carissimo, speriamo
che stiano bene
le bambine e i bambini del
mondo
e ti preghiamo proprio
tanto tanto
perché i grandi e i potenti
siano più bravi
a non far soffrire le
persone.
Ti preghiamo per i piccoli
che abitano in Ucraina,
perché nelle loro case
ritorni la pace.
Amen.
PARLIAMO DI PACE…
Il 2 Marzo, su invito di Papa Francesco, tutti insieme abbiamo pregato affinché Maria,
Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra. Ogni bambino ha poi
colorato con gli acquarelli la Madonnina di gesso che gentilmente una mamma ci
aveva preparato in precedenza.
Dopo aver letto poi la poesia di G. Rodari sulla Pace ci siamo soffermati sulle prime
due strofe e abbiamo chiesto loro:
- Sai cosa è un Promemoria? Il promemoria è per le cose importanti…
- Se dovessi scrivere un promemoria per gli amici e le persone a cui vuoi bene cosa
scriveresti?
Quali sono le cose importanti che secondo te si dovrebbero fare ogni giorno? E quali
si dovrebbe fare ogni notte?
Dopo questo breve momento di confronto abbiamo anche chiesto:
- Secondo te, quali sono invece le cose non si dovrebbero mai fare e le parole che
non si dovrebbero mai dire?
I bambini sono così stati invitati a disegnare i loro pensieri e le loro parole.
Per condividerli con voi li abbiamo poi appesi sulla cancellata della nostra scuola
insieme alla grande bandiera della Pace…
…nel frattempo continuiamo a pregare!!!

Momento di preghiera per la pace

Momento di preghiera per la pace

La festa del Papà

Momenti del carnevale

Momenti del carnevale

Uscita in Villa Rosa

Ultime tracce
dell’inverno !!
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