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Festa di fine anno alla scuola di via Cappuccini
Festa di fine anno alla scuola dell’infanzia di Via Cappuccini, con canti, spettacoli, presentazione di
“murales” e momenti conviviali
Un’analoga festa era stata fatta lo scorso anno anche per evidenziare i lavori di miglioramento della
struttura finanziati dall’Amministrazione Comunale che come ha detto il sindaco Alessandro Ciriani
intervenuto alla chiusura dell’anno scolastico con l’assessora all’urbanistica Cristina Amirante., …”
continueremo ad investire risorse sull’edilizia scolastica e qui in particolare verranno installati i
ventilconvettori, saranno sostituite le porte , verrà fatta una nuova recinzione e il prossimo anno sarà la
volta dell’impianto di raffrescamento”.
Quest’anno la scuola è stata abbellita con i murales disegnati dai bambini e realizzati dagli studenti del
Liceo artistico Galvani nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro definiti dal gruppo di inseganti della
scuola che hanno coordinato i vari momenti della festa, “bravi, competenti e sensibili nel rapporto con i
bambini.”
Lo scorso anno i muri interni erano stati dipinti mettendo in evidenza i diritti al cibo per tutti, al riposo
per i bambini, ai giochi e alla natura, quest’anno invece sui muri esterni, sviluppando il tema “In viaggio
alla scoperta di se e degli altri”, sono riprodotti i sogni e i desideri dei bambini che chiedono di essere
liberi di giocare, di avere tanti amici e una famiglia che dà sicurezza. E se lo scorso anno i genitori anche
contribuito alla manutenzione tinteggiando gli interni della scuola quest’anno sono intervenuti sui giochi
esterni. Su questa fattiva collaborazione il preside Don Leonardo Minaudo ha messo in evidenza il lavoro
di squadra e il valore della bellezza.
Il pomeriggio poi è proseguito con lo spettacolo di storia animata e cantata “Il mago di Oz” con
protagonisti i bambini di 3, 4,5 anni e alcuni ragazzi del Galvani accompagnati dal suono di una chitarra.
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