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«IL FUTURO APPARTIENE A COLORO CHE CREDONO 

NELLA BELLEZZA DEI PROPRI SOGNI» 

       

            ELEANOR ROOSEVELT 
 

 

 

Continuiamo il nostro progetto perché è importante non 

allontanarci, ma continuare a guardarci, sentirci e inventare il 

modo per non perdere quel legame che ci ha permesso di 

crescere, di renderci forti, e convincersi che tutti insieme 

continueremo a fare la scuola. 



 

…e la PRIMAVERA sboccia tutto intorno a noi,non potendo 

rientrare ancora in aula ecco le nostre proposte per ricordarci di 

Lei… 

 
 

 

Ciao bambini, è aria di primavera e gli animali si svegliano da un lungo letargo, 

durato tutto l’inverno. Vi ricordate gli animali che in inverno sono andati in 

letargo? Il riccio, la tartaruga, lo scoiattolo, l’orso......  

Ma questa bellissima stagione è annunciata anche da altri animali: le rondini, le 

farfalle, le coccinelle...... 

La farfalla è un insetto meraviglioso che svolazza tra i fiori colorati. 

Ma lo sapete come si sviluppa e si trasforma la farfalla? Ora ve lo racconto. 

La farfalla depone le uova su una foglia da cui verrà assorbito il nutrimento. 

Dall’uovo deposto schiude un bruco piccolissimo che comincia a svilupparsi fino 

a raggiungere le dimensioni di qualche centimetro. 

Questo bruco non è altro che la larva della farfalla. Si nutre di foglie e cresce 

rapidamente. Dopo un po' il bruco trova un posto sicuro per rilassarsi. 

Da un buchino che si trova proprio sotto la bocca inizia ad uscire un filo di seta 

che il bruco inizia a tessere intorno al suo corpo. 

Adesso il bruco è diventato crisalide e al suo interno si sta svolgendo una 

trasformazione. 

Quando la trasformazione è completa, la farfalla esce dal bozzolo. 

Le sue ali sono morbide e raggrinzite. La farfalla riposa e lentamente apre le ali 

per asciugarle. Dopo poche ore la farfalla è pronta per volare. 

Provate a disegnare la trasformazione della farfalla..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           … disegno il ciclo della farfalla e spiego le ali… 
 

 
 

 

…dopo la lettura della storia i bambini si sono messi subito al 

lavoro e questo è il risultato!                                         

Riscontro della didattica a distanza,grazie mamme!!! 

 

 
  

 



                                                             

 

     

                                                                   
   

 

 

dentro la scatola ho trovato questa storia, leggiamola insieme 



 

 

 

L’AMICIZIA 
 

 

 

 

Viva l’amicizia….             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                                                      

                         

   

                                                                                                                                                     

                                                                                                 

   

 

                                                                                                     

     I bambini creano 

mi manca il mio         

amico 

 

 



 

La parabola del “BUON SAMARITANO” della maestra Sara… 
       

 

“Un uomo scendeva da Gerusalemme a 

Gerico….” 

 

 

 

                              

 

La maestra Sara 

racconta la 

favola attraverso 

la sua voce e poi 

c’invia il lavoro 

da fare. 

Questo è il 

risultato… 

 



 

I cuori della mamma 
 

I cuori della mamma sono tanti, 
tanti come gli anni che 

da bambino hai davanti. 
Ne ha uno piccino 

Per abbracciare il tuo cuoricino; 
ha un cuore adolescente 

perché capisce come ci si sente; 
di donna ha grande il cuore 

quando ti segue senza far rumore; 
di una nonna ha il cuore dolce 
e ti racconta la vita sottovoce. 

La voce di chi sa capire 
e di chi sa ascoltare 
perché una mamma 

non finisce mai di amare. 

 

 

…ed eccoci alla festa della 

mamma… la vogliamo 

celebrare con questa bella 

poesia inviata tramite 

dispositivi elettronici a tutti i 

nostri bambini …questo per 

dire:  

AUGURI MAMME! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI RACCONTO COME SEI ARRIVATO QUI  

DI ROSSANA COLLI  
Tutti i bambini prima di nascere vivono su una stella.  

Ogni bambino/a ha la sua dove vive con il suo angelo custode.  

Le stelle del firmamento sono le case dei bambini che ancora devono venire al mondo.  

Di sera ogni angelo accende una candela e le stelle si mettono a brillare nel cielo.  

Quando una donna e un uomo si vogliono bene, a volte succede che decidano di fare un bambino.  

Tutti e due nei loro pensieri cominciano a rivolgersi al bambino che è sulla stella e lo chiamano : <<Ti 

aspettiamo, desideriamo tantissimo che tu faccia parte della nostra famiglia, vogliamo aiutarti a crescere 

e a sviluppare tutti i tuoi talenti così da poter esprimere tutto ciò che sei.  

Non preoccuparti, non devi essere uguale a noi, sii semplicemente te stesso/a.  

Ricorda poi che mamma-radice  

farà del suo meglio perché tu sia felice.  

Non avrai freddo lungo il cammino  

Con papà- sole sempre vicino.  

Certo è un po’ triste lasciare la stella  

Ma anche a qui ti sembrerà bella!>>.  

Queste parole sono come una dolce melodia che, da lontano, arriva alle orecchie del bambino.  

<<Com’è bella questa musica>>, pensa il bambino chinandosi e guardano in giù.  

E così, per la prima volta, il bambino si accorge di un ponte di luce, un arcobaleno di colori che si mette 

dolcemente a brillare.  

Il bambino riconosce la strada, quella che unisce il celo e terra.  

Allora capisce da dove viene la musica e vorrebbe subito lasciarsi scivolare sul bellissimo arcobaleno.  

Ma il suo angelo custode lo riprende: <<Aspetta!Ti devo ancora mostrare una cosa. Ora dormi e 

sogna!>>.  

In sogno l’angelo mostra al bambino quelli che saranno i suoi genitori e gli chiede sussurrando: <<Che 

dici? Ti piacerebbe far parte della loro famiglia?>>.  

Così il bambino, nel sonno, sceglie i suoi genitori.  

Prima di partire va a salutare i suoi amici: sole, luna e stelle.  

Quando arriva davanti alla sua stella si sente un po’ triste ma l’angelo gli ricorda che dalla terra gli 

sembrerà ancora più luminosa.  

Improvvisamente tutto si fa buio e i due amici si ritrovano nella loro nuova casa dove, da una finestra, 

entra la luce della luna.  

Il bambino/a vede una culla, vuota, che a spetta il nuovo nato.  

<<E’ per me?>> domanda.  

<<Sì, nascerai stanotte. Stai tranquillo andrà tutto bene!>>  

<< E lei chi è?>>, chiede il bambino indicando un lettino dove una bimbetta di 3-4 anni dorme 

profondamente.  

<<E’ la tua sorellina! E’ lei che ti ha desiderato più di tutti!>>  

<<Che bello !>>, pensa il bambino.  

<<Ora dobbiamo andare>>, riprende l’angelo, <<il viaggio non è ancora finito!>>.  

Il bambino si addormenta felice tra le sue braccia, mentre questo gli sussurra:  

<<Che la tua strada qui sulla terra faccia fiorire una piccola serra. E sui segreti che porti dal cielo fai 
attenzione a non mettere un velo.  

Molti dimenticano che sono stati bimbi di luce dal sole baciati, ma tu ricordalo e pensa che “C’è sempre 

un angelo accanto a te che ti cammina a fianco mite, soave e bianco. 

E se aiuto gli chiedi lui te lo dà anche se non lo vedi>>.  

E dopo che mamma o papà vi avranno letto questa storia, divertitevi a colorare la vostra città. Ricordatevi 

che dobbiamo farla diventare una città ALLEGRA, quindi usate tutti i colori che vi fanno pensare alla 

FELICITA’.  
Successivamente, usando un po’ di fantasia, provate a realizzare la vostra STELLA.  

Aspetto i vostri lavori.  

BUON LAVORO! 

 
 

      Progetto EMOZIONI 

 

Continuando il progetto 

sulle emozioni ecco cosa 

viene proposto ai bambini: 

 Viene raccontata la 

storia di S Colli 

 Viene proposto il lavoro 

da fare 

Buon divertimento! 

 



 
       

 

    

 Vai nella giusta direzione...  

Scopo del gioco: affinare l'orientamento spaziale, l'attenzione e la flessibilità  

Ecco un semplice gioco di movimento, ideale per intrattenere un gruppo di amici (ma va bene anche per un singolo 

bimbo pur se meno divertente) all'aperto o in casa. Per prima cosa, invitate tutti a formare un cerchio, poi date ad alta 

voce una serie di indicazioni come camminare, correre piano o saltare.  

Improvvisamente, a sorpresa e, a ogni giro in modo più veloce, chiedete ai bimbi di cambiare senso di marcia o di 

fermarsi: al terzo errore, il giocatore viene eliminato, e vince chi resta per ultimo.  

Le varianti sono numerose: si può aggiungere la musica impartendo, per esempio, i comandi a ritmo o creare un piccolo 

percorso a ostacoli al posto del cerchio. 

 

Come fanno i leoni  

Scopo del gioco: sviluppare la coordinazione a terra e l'orientamento spaziale  

Da solo o in gruppo, l'idea è quella di invitare il bimbo a camminare, saltare, scavalcare piccoli ostacoli (per esempio 

scatole, cuscini) in posizione quadrupedica, come un vero leone, appunto! In sostanza, ogni azione deve essere svolta 

sempre a terra senza mai alzarsi.  

Per rendere il gioco più eccitante, soprattutto in compagnia, è possibile usare alcune palline che saranno le 'prede': 

lanciatele in mezzo al branco e chiedete ai leoni di catturarle restando a 4 zampe. In questo caso, l'attività può diventare 

una sfida per conquistare il titolo di re della Savana: vince chi riesce a impossessarsi di più palline-prede in un tempo 

prestabilito 

 

Come cavalli, un percorso a ostacoli  

Scopo del gioco: affinare l'imitazione, la coordinazione e il ritmo  

Con un po' di fantasia, questa attività si può proporre ovunque. Il primo passo è organizzare un semplice percorso a 

ostacoli con quanto è a disposizione. A casa, per esempio, bastano cuscini, scatole, nastro adesivo per tracciare righe o 

cerchi per  

terra. All'esterno, al parco o in spiaggia, ci si può servire di sassi, legnetti o conchiglie per 'costruire' il tracciato.  

In questa fascia d'età, è importante mostrare le cose, non spiegarle: quindi, fingete di essere un cavallo e coinvolgete tutti 

a seguirvi lungo il percorso! Intanto, chiedete di andare al passo, al trotto, al galoppo e saltare gli ostacoli. Dopo alcuni 

giri, è possibile assegnare anche un punteggio per ogni azione 'giusta'. 

Proposte didattiche per i  GIOCHI MOTORI…                         

facciamo un po’ di esercizio!… 



  

• INDOVINA 

INDOVINELLO LAVA I 

PANNI ED HA IL 

CESTELLO 

• QUESTA MATTINA 

QUANDO TI SEI ALZATO 

SOTTO LE COPERTE SI 

E’ INTRUFOLATO 

• E’ ALTO, GRANDE , MA 

FREDDO. SE CI METTI 

DENTRO QUALCOSA TE 

LO MANTIENE FRESCO 

ANCHE PER UN ANNO 

 

CACCIA AL TESORO 

SI PREPARANO I BIGLIETTINI CON 

INDOVINELLI DA NASCONDERE IN CASA. 

SI NASCONDE IL TESORO IN UN POSTO 

DOVE I BAMBINI NON PENSANO: SOTTO UN 

CUSCINO, DENTRO LA VASCA O IN FRIGO. 

SI STABILISCE UN PUNTO DI PARTENZA. 

 

Segui semplici 

regole 

Utilizza gli 
indovinelli  

 

…GIOCHIAMO IN CASA… 



                                                                                             

 

 

 

 

 

Progetto conosciamo le FORME GEOMETRICHE 

 



                                                                                                                                                                                                        

  

 

Progetto “concetti topologici e relazioni spaziali” 

L'acquisizione dei concetti topologici è fondamentale per l'apprendimento poiché 
permettono la comprensione delle relazioni che intercorrono tra l'uomo e l'ambiente 
vissuto. 
L'orientamento spaziale implica la consapevolezza: 
- della posizione che ognuno occupa nello spazio 
- dei cambiamenti propri e degli altri elementi nello spazio. 
Nel processo di scrittura e lettura i riferimenti spaziali sono necessari per : 
- collocare le lettere nella giusta direzione 
- leggere le lettere secondo la direzionalità sinistra-destra che è propria del nostro 
codice linguistico. 
Senza tali acquisizioni si ingenerano confusioni che inficiano l'apprendimento 
dell'alfabetizzazione. 



 

PICCOLI ARTISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
 

Pitturare e colorare fanno in 

modo che il bambino si 

rilassi,ne migliorano l’autostima 

ed esprimono i suoi sentimenti. 

Attraverso la pittura il bambino 

esplora nuove 

alternative,scoprendo 

l’importanza di questa pratica 

Giochiamo con 

la pittura! 



                                                                                                     

   

Laboratorio 

grafico – 

pittorico 

La pittura 

che si 

gonfia 

 



 

 

Invento con il MATERIALE DI RICICLO 

Colla, forbici, colori e 

tanta fantasia… 

Ecco le creazioni!!! 



   

 

POSES PAOLA ZIRONI 
 

 

 

INSEGNANTI: 

 

 

 Barbara Ciani 

 Amore Stefania 

 Fonti Giovanna  

 Pecoraro Simona 

 Macchia Maddalena 

 Spaccarelli Barbara 

 Rizzo Cecilia  

 Del Rosso Annamaria 

 Vargiu Cristina 

 Lucidi Enrica 

 Tomassucci Floriana 

 Ranfone Sara 

 maestra Sara  

 

 

O.E.P.A. 

 

 Di Tosto Martina 

 Noferini Valentina 

 Pirolo Antonella 



 

 

 
 

 

 

 

 





«Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? 
Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione 

del primo giorno. Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: Buon viaggio!» 
 

Gianni Rodari 

In questo momento in cui abbiamo sperimentato una nuova forma di didattica , 
quella a distanza, affinchè i bambini e le famiglie sentissero la nostra presenza 
emotiva e il nostro affetto, siamo rimaste in contatto con loro, continuando a 
proporre numerose attività creative e divertenti per stimolarne la fantasia,  e 
mantenere stabile la continuità di scuola nonostante il periodo difficile che stiamo 
vivendo.  I bambini hanno mostrato entusiasmo ed interesse per le attività proposte 
inviandoci le foto delle loro creazioni.  L’anno scolastico è ormai giunto al termine 
non ci resta che salutarci  con un grande arrivederci a settembre. 
 

Le Insegnanti 



 «Il prestigiatore giallo» 
 di Bruno Munari 

L’ape capricciosa 

Dall’ape 
capricciosa agli 

insetti di 
primavera  

LEGGIAMO INSIEME!!! 



«Il lavoro manuale con un fine pratico aiuta ad acquisire 
una disciplina interiore.» 

    Maria Montessori 

GIOCHIAMO CON IL PREGRAFISMO 



PREGRAFISMO:LINEE MISTE 

Tracciamo i segni usando non  solo 
gli occhi ma anche i polpastrelli 

delle dita !!! 



«Creare è dare forma al 
proprio destino» 

Albert Camus 

CREO,DIPINGO E INCOLLO… 



FORME GEOMETRICHE E ASSOCIAZIONI 

LOGIGHE 



PROGETTO STAGIONI 

Ciao Bambini!!!! 

Primavera Estate 

21 giugno 

Le giornate sono più lunghe, fa 
molto caldo, gli alberi sono in 

fiore e ricchi dei loro frutti 
Finalmente andiamo al 

Mareeeeee!!!! 

Conosciamo la 

nuova 

stagione 

Il cerbiatto va in vacanza 

 C’era una volta un piccolo cerbiatto che viveva in un incantevole 
bosco, pieno di stimoli e cose sempre nuove. 
Tutto era fonte di interesse e curiosità. Ogni giorno c’era sempre tanto 
da imparare: i versi degli animali, i colori e le forme dei fiori, il numero 
degli alberi presenti, le trasformazioni subite dalla natura con il 
cambiare delle stagioni…. insomma tantissime cose da osservare e 
conoscere. Con l’arrivo dell’estate, però, il piccolo cerbiatto si sentiva 
molto, ma molto stanco. Per tutto l’autunno, l’inverno e la primavera, 
infatti, si era dato da fare per conoscere il fantastico mondo del bosco e 
ora sentiva che le sue forze e le sue energie erano venute meno. Per un 
intero anno aveva corso e saltato e ora che era arrivata l’estate il suo 
unico desiderio era quello di giocare e divertirsi. Fu così, il cerbiatto 
partì con la sua famiglia per un avventuroso viaggio. Andò al mare. Era 
un mondo nuovo e sconosciuto.  Attrezzato di pinne e occhialini partì 
verso le spiagge più lontane. Giunse su una spiaggia di sabbia bianca 
sfiorata da un mare azzurro: era mattina e c’era un sole brillante. Che 
meraviglia davanti ai suoi occhi. “Ma ora che faccio?” pensò tra se’ e 
se’. questo mondo tanto bello era per lui sconosciuto. Ma subito pensò 
“posso utilizzare tutte le cose che ho imparato nel bosco”. E allora 
cominciò ad ascoltare il verso dei gabbiani e provò anche ad imitarli.  
Che buffo che era, ma era divertentissimo. Poi ripeteva i colori che 
apparivano davanti ai suoi occhi: l’azzurro del mare, il bianco di qualche 
nuvoletta, il giallo del sole, il rosso dei granchietti che si aggiravano 
sulla riva. Correndo sul bagnasciuga scoprì le conchiglie.  Scoprì 
l’estate, l’estate al mare. e la cosa più bella fu per lui bagnarsi 
nell’acqua salata, abitata da tanti pesciolini colorati che guizzavano e lo 
salutavano divertiti. La sua giornata passò veloce e stancante ma 
sapete? la sera, in una coloratissima tenda da campeggio, il nostro 
cerbiattino proprio non riusciva a dormire, talmente tante erano state 
le cose che aveva conosciuto e imparato.  

Bambini realizzate un disegno del cerbiatto!!!! 



CONOSCIAMO LA FRUTTA DI STAGIONE 

ATTRAVERSO I SENSI…  
Ciao Bambini!!! 

In primavera ed estate maturano nuovi frutti. Conoscete i frutti di stagione? 
La frutta più buona in assoluto, è la fragola, ma in questa stagione al 
supermercato troviamo anche le nespole e le pesche che piano piano iniziano a 
maturare. 
Conosciamole, meglio insieme, attraverso i sensi……. 
  Osservo la fragola  

Che colore è? 

Tocco la fragola 
Com’è? (liscia, ruvida, 

fredda, calda, dura, 
morbida) 

Assaggio la 
fragola  

Che sapore ha? 
(dolce, amara, 
acida, salata) 

Annuso la fragola 
Che profumo ha? 

Mangiate le fragole perché sono ricche di 
potassio e vitamine!!!!! 

Com’è la fragola 
all’interno? Che colori 

vedo? 



CONOSCIAMO LE NESPOLE E LE 

PESCHE AIUTANDOCI CON I SENSI… 

Osservo le nespole  
Di che colore sono? 

Tocco le nespole  
Come sono? 

(Lisce, ruvide, fredde, calde, 
dure, morbide) 

Assaggio le nespole 
Che sapere hanno? 

(Dolce, amaro, acido, salato) 

Annuso le nespole 
Che profumo hanno? 

Osservo l’interno della nespola  
Com’è? 

Osservo le pesche  
Di che colore sono? 

Tocco le pesche 
Come sono? 

(lisce, ruvide, fredde, calde, 
dure , morbide) 

Assaggio le pesche  
Che sapore hanno? 

(dolce, amaro, acido, salato) 

Proviamo ad annusare 
le pesche 

Che profumo hanno? 

Osservo l’interno della pesca  
Com’è? 

Bambini fate questo esperimento e 

poi disegnate l’interno e l’esterno di 

ogni frutto e se volete scrivete il loro 

nome!!!!! 



PROGETTO EMOZIONI 

ESERCIZIO: DISEGNA TUTTE LE COSE DI CUI HAI PAURA 

ORA PARLA DELLE TUE PAURE A MAMMA E PAPA' 

1) CHE COSA FAI QUANDO HAI PAURA? 

2) CHE COSA VORRESTI FARE QUANDO HAI PAURA? 

3) COSA VORRESTI CHE GLI ALTRI FACESSERO PER TE QUANDO HAI PAURA? 

«Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire. E non c’era nessuno» 
 Goethe 

PAURA 

Di essere 
presi in 

giro 

Bagnare 
il letto 

Quando i 
genitori 
litigano 

Staccarsi 
dai 

genitori 

Di non 
essere 

bravi nel 
fare le cose 

e di non 
riuscire 

nello sport 

Di andare 
ad una 
festa 

Di dormire 
da solo 

Di fare 
brutta 

figura se 
non so 

rispondere 
alla 

maestra 

Di andare 
al centro 

estivo 

Di essere 
rimprover

ato 

Dei 
temporali 

Degli 
animali 

Di stare 
al buio 



 L’uso delle forbici favorisce il rafforzamento dei muscoli della mano, è un allenamento della motricità fine, 
miglioramento della coordinazione oculo-manuale, miglioramento della coordinazione bilaterale, le mani 
infatti svolgono due azioni diverse (una tiene il rotolo e l’altra taglia). Inoltre è un gioco che può essere 
applicato a tutte e tre le fasce di età, variandone le consegne, ad esempio al bambino di  5 anni si può 
chiedere di tagliare «i capelli» tutti della stessa lunghezza. 

DIAMOCI UN TAGLIO 

Preparazione 

Sul foglio di carta, prendiamo come base il lato 
corto dello stesso, costruiamo un rettangolo alto 
5 cm e lungo appunto 21. Dalla base del 
rettangolo facciamo partire  tante  strisce  da 0,5 
di larghezza e alte 16 cm che saranno i nostri 
capelli. Tagliamo il foglio e successivamente le 
strisce e fermiamo con la spillatrice 
sull’estremità del rotolo di carta igienica e 
lasciamo liberi i bambini di tagliare e colorare 
nell’ordine che preferiscono, i capelli. 

Giochiamo insieme…. 

Fogli, Righello, Forbici, 
Colori, Rotolo di carta 
igienica, Spillatrice 

 

Ti occorre 

Perché? 



 Sviluppo e potenziamento dell’osservazione 
 Potenziamento della motricità  
 Sviluppo e potenziamento della spazialità 
Miglioramento abilità oculo-manuale 
 Potenziamento delle abilità linguistiche 

 

LE SIMMETRIE 

Ti occorre Divisore: nastro, filo, 
scotch, carta 
Costruzioni  

Preparazione 
Su di un piano che può essere sia un tavolo che il pavimento, 
posizionare prima di tutto il divisorio, successivamente, sul nostro 
lato destro preparare la successione con le costruzioni dall’alto verso il 
basso scegliendo in autonomia lunghezza, colore e posizione. Una 
volta terminato, spiegare e invitare il bambino a riprodurre 
esattamente la stessa sequenza sul lato sinistro, utilizzando quindi la 
stessa lunghezza, colore e posizione. Invitare il bambino a ragionare e 
verbalizzare i  vari passaggi, come per esempio il nome del colore o se 
la costruzione è più o meno lunga. A lavoro terminato far osservare al 
bambino il risultato e fargli vedere che le due parti sono esattamente 
uguali e quindi simmetriche. 



CIAO BAMBINI!!!!!! 

Anche quest’anno così particolare, causa emergenza sanitaria, è finito e a noi non 
resta che salutarci.  
Per alcuni è un buon viaggio verso la primaria, per altri un semplice arrivederci a 
settembre… 
Ma a tutti vogliamo destinare questo saluto….. 

Cari bambini un altro anno è passato                                                                                                

e tante difficoltà abbiamo attraversato,                                                                                                

per la prima volta sono stati distanti                                                                                                             

sia gli alunni che gli insegnanti                                                                                                                        

Ma anche se eravate lontano,                                                                                                                         

e non potevamo stringerci la mano,                                                                                                        

vi abbiamo seguito lungo nuovi sentieri                                                                                          

portandovi sempre nei nostri pensieri.                                                                                              

Vi auguriamo un futuro sereno,                                                                                                             

dove risplenda l’arcobaleno,                                                                                                                 

dove ogni speranza diventi certezza,                                                                                                   

dove vi accompagni sempre la saggezza. 

  Rita Sabatini 



O.E.P.A. 

 

Di Tosto Martina 

Noferini Valentina 

Pirolo Antonella 

P.O.S.E.S PAOLA ZIRONI 

Macchia Maddalena 

Spaccarelli Barbara 

Rizzo Cecilia 

Del Rosso Annamaria 

Barbara Ciani 

Amore Stefania 

Fonti Giovanna 

Pecoraro Simona 

Vargiu Cristina 

Lucidi Enrica 

Tomassucci Floriana 

Ranfone Sara 

INSEGNANTI 


