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I grembiuli bianchi e neri, che oggi gli alunni indossano sugli abiti estivi, hanno 

la loro importanza e contribuiscono a far sentire tutti membri di una stessa co-

munità. La cura di queste “divise “ è un impegno che le famiglie assolvono 

scrupolosamente  per la durata dell’intero anno scolastico. 

Classe 5^A 

Classe 5^ B 

“Tenete bene a mente 

che le cose meravi-

gliose che imparate a  

conoscere nella scuola 

sono opera di molte 

generazioni: sono sta-

te create in tutti i 

paesi della terra a 

prezzo di infiniti 

sforzi e dopo appas-

sionato lavoro. Que-

sta eredità è lasciata 

ora nelle vostre mani, 

perché possiate ono-

rarla, arricchirla e un 

giorno trasmetterla 

ai vostri figli. E’ così 

che noi esseri mortali 

diventiamo immortali 

mediante il nostro 

contributo al lavoro 

della collettività. “ 
Albert Einstein 

 

 

Sommario 

Scuola Primaria di Canino  

 P.1.2.3.4.5. 

 

 Genitori a Canino 

 p.6.7.8.9.10.11.12 13 

 

Suola dell’Infanzia di Ca-

nino, Cellere, Piansano 

p.14.15.16.17.18.19.20.21 

 

Scuola Primaria di  

Piansano  

p.22.23.24 

 

Prova di evacuazione:  

30 Settembre 
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Classe 4^ B 

Classe 3^B 
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Classe 3^ A 

Classe 2^ B 
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Classe 2^A 

Grazie 

 

Elisabetta 

 

per la tua  

pazienza,  

 

 

grazie  

per la tua perse-

veranza. 

 

Grazie  

perché con te e 

Franca i bambini 

sono  

accuditi e curati 

sempre, 

anche quando 

non serve sul 

serio …. Ti 

chiedono un 

cerottino oppure 

il termometro e 

poi ritornano in 

classe contenti, 

tranquillizzati 

che tutto è  

passato. 
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Classe  1^B 

Valentina Marinacci 
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Classe 1^ A 
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Sono quasi le no-

ve e le aule si so-

no pian piano 

riempite di bam-

bini allegri ed e-

mozionati. 

Antonio, il colla-

boratore scolasti-

co, fa entrare i 

genitori dei più 

piccoli, come 

vuole il rituale del 

primo giorno. 

Un sorriso, un 

abbraccio  d i 

mamma e papà 

quando ci si trova 

seduti per la pri-

ma volta ad  un 

banco di scuola, 

tranquillizza e 

rassicura. 
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Cosa mi serve 

Questa mattina nello zainetto 

sai tu che cosa ci metto? 

Non i quaderni e l'astuccio firmato, 

né per merenda, il cioccolato. 

Prova a guardare con attenzione, 

vi troverai forse un pallone? 

Quel che mi serve per questa avventura 

sarà per te novità sicura: 

un fascio lucente di FANTASIA, 

un pizzico o più di ALLEGRIA, 

tanta AMICIZIA da regalare 

e tanta VOGLIA di IMPARARE! 
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Mercoledì 14 Settembre , a Canino, apre i battenti la Scuola dell’Infanzia  

“Alessandro Risi” 
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Le collaboratri-

ci scolastiche  

Lucia e Rita  

alle prese con 

la fotocopiatri-

ce, per le sche-

de di lavoro 

che le maestre  

preparano  

scrupolosamen-

te all’avvio del 

Progetto  

Accoglienza. 

 

 

 

BUON  

LAVORO! 
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Girotondo  

dell'amicizia 

 

Ci teniamo  

per la mano 

e facciamo  

il girotondo, 

sempre uniti noi re-

stiamo 

ci vogliamo bene un 

mondo! 

E le maestre  

tanto care,  

insieme a noi  

facciam girare. 

Alla scuola, tutti  

amici 

noi saremo più felici.  

Ciao mammina  

vado a scuola,  

scusa se ti lascio sola, 

 è già tardi e devo andare, 

 non ti devi preoccupare!  

Sono grande ormai, lo vedi?  

Tante cose devo fare,  

leggo, scrivo, studio un poco, 

 poi ti vengo a riabbracciare.  
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Dai Luca …. facciamoci 

coraggio! Oggi inizia la no-

stra avventura 
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Classe 4^ 

Classe 1^^ 
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Classe  3^ 

Classe  5^ 
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Classe  2^ 

30 Settembre: Prova di evacuazione 

I comportamenti da tenere a scuola in caso di terremoto 
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Allarme cessato: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

fa rientrare tutti nelle aule 


