
SCUOLA MATERNA VISINTINI 

IN VISITA DAL SINDACO 

 

E’ importante una premessa per contestualizzare il percorso che abbiamo deciso di 

intraprendere con i nostri bambini.                                                                                         

La progettazione di quest’anno “ Girotondo intorno al mondo “ si pone l’obbiettivo di 

valorizzare l’unicità di ogni identità culturale dove  “ l’altro “ , “ il nuovo “,   “ il diverso “ , 

è inteso come l’opportunità di accrescimento  e  arricchimento per tutti: ognuno trae 

beneficio nella relazione con gli altri.                                                                                                 

La presenza di bambini con radici culturali diverse rappresenta una grande opportunità, ecco 

che partendo dalla conoscenza delle nostre tradizioni avremo poi la possibilità di conoscere, 

grazie ai compagni con radici culturali diverse, tradizioni ed usanze che provengono da 

lontano ( dalla Romania alla Cina, dall’Inghilterra all’Albania per poi trovarci in India 

Bosnia ect ect .. ).                                                                                                                     

E’ infatti importante che la scuola cominci a promuovere e sostenere attivamente valori 

universali come il rispetto e la comunicazione costruttiva con l’altro.                                            

In una calda giornata di ottobre ha inizio per noi il primo ed importante appuntamento: alle 

10:30 procediamo con entusiasmo verso il comune perché ad attenderci c’è proprio lei, la 

Nostra Prima Cittadina.                                                                                                                      

Dopo aver raggiunto il comune percorriamo una lunga scalinata e troviamo il Sindaco ad 

aspettarci nel suo ufficio.                                                                                                                    

Per l’occasione i nostri piccoli hanno realizzato una splendida bandiera dell’Italia, vi sono le 

impronte delle loro manine a colorarla, per noi invece una splendido tricolore in stoffa 

donato dal Sindaco alla nostra scuola.                                                                                        

Indossata dal Sindaco la fascia tricolore e indossatane per l’occasione una anche da un 

nostro bambino, abbiamo intonato tutti insieme l’Inno di Mameli.                                                     

Che mattina entusiasmante per i nostri “ cuccioli “ .                                                                        

Con i cuori colmi di gioia siamo rientrati a scuola riprendendo le nostre attività didattiche e 

di gioco. CHE BELLA ESPERIENZA!!!! 

 

GRAZIE SINDACO                                                                                                                           

dai tuoi piccoli cittadini 

 

Le Maestre Silvia Mariarosa e Monica 

 


