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Premio D’Ambrosio …..  

     scuola primaria di Serra Pedace 

Giornata dedicata alla cerimonia della X edizione del con-

corso D’Ambrosio con relativa rappresentazione teatrale, 

premiazioni, consegne borse-premio ai vincitori e attestati 

agli alunni 
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Cartelloni  

realizzati  

dagli alunni  

della classe  4^ 

Cartellone  

realizzato  

dagli alunni  

della classe  2^ 
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Progetto: “Laboratorio manuale – creativo” con la partecipazione  
     di un genitore 

Gli alunni della classe 

4^ di Casole B. hanno 

creato un “Junk jour-

nal coffee” 
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Le nostre visite guidate …. 

              al Parco Nazionale della Sila - loc. Cupone 

Le classi  1^  

“Senza Zaino” 
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Classe 1^  

“Senza zaino” 

Serra Pedace 
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Dalla teoria alla pratica: visita guidata al Parco 

Nazionale della Sila 

Classe 1^ “Senza Zaino”  

Pedace 
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Gli alunni  

delle classi  

2^ e 3^  

dell’Istituto 
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Gli alunni delle classi 4^  

dell’Istituto 
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Gli alunni delle classi 5^ dell’Istituto 
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Giochiamo  

           con il tangram 

Piccoli artisti … 

               crescono 

….e ancora 

Classe 2^  

“Senza zaino”  

Casole Bruzio 
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Punti  

di vista 

Illusioni  

ottiche 

Classe 4^  

Serra Pedace 
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GIOCO E PARLO COL PAPPAGALLO LALLO! 

Il pappagallo Lallo è un amico eccezionale, colorato e simpatico, ama ripetere tutti i suo-

ni, i rumori e le parole che sente. Noi bambini abbiamo preparato un posto speciale e co-

struito la sua casetta per giocare insieme a lui. 

Scuola dell’infanzia  

 

Scuola dell’Infanzia  

Serra Pedace 
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SENZA ZAINO DAY ! 

“Il sorriso dei bambini non ha limiti e confini” è il titolo della giornata na-

zionale del Senza Zaino Day che nella nostra scuola dell’infanzia il 16 mag-

gio 2018 ha visto coinvolti con attività in sezioni o piccoli gruppi bambini, in-

segnanti e genitori. 

… anche  i bambini della classe 1^ della scuola primaria  

di S. Pedace  hanno giocato con il pappagallo Lallo.  

Scuola dell’Infanzia  

Serra Pedace 
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Preparazione e prove per la manifestazione finale del progetto 

“Bambini in movimento”, evento di sport e solidarietà che ha coinvol-

to tutti i bambini delle scuole dell’infanzia del nostro istituto. 

Scuola dell’Infanzia  

Serra Pedace 
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Senza zaino Day 

Giorno 16 maggio 2018 dalle ore 10,00 alle 12,00 presso la Scuola dell’Infanzia 

di Verticelli (Casali del Manco) si è svolta la 1° giornata di “Senza zaino Day 

“. E’ stata una bella esperienza dove genitori e bambini 

hanno giocato, cantato e svolto attività di laboratorio e 

di giardinaggio tutti insieme “Comunità”.  
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Un regalo speciale tutto da esplorare 

Dopo un’accurata ricerca dei materiali adatti, nella 

sezione B della Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 

(Casali del Manco) è stato realizzato un bellissimo 

libro sensoriale per la bambina Marina.  

Scuola dell’Infanzia  

sez. B di Casole B. 
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psicomotoria mimando, sulla base di canzoni, animali quali il gat-

esibizione i 

bambini hanno manifestato libertà di movimento, voglia di marciare, correre, saltare, rotolare e tanta condivi-

sione e amicizia fra loro. Genitori e parenti hanno partecipato con interesse e soddisfazione per i risultati otte-

OPEN DAY – La scuola vista da vicino 

I piccoli protagonisti del prossimo anno scolastico e i loro 

genitori hanno vissuto momenti emozionanti durante la festa 

organizzata dalle docenti e dai bambini della Scuola dell’In-

fanzia di Pedace, che con canti, giochi, girotondi e un gran-

de cuore, per dono, hanno iniziato il “DIALOGO 

DELL’ACCOGLIENZA”. 

I piccoli sono tornati a casa contenti ed i genitori più consa-

pevoli che per i loro figli a settembre, inizierà un a 

“MERAVIGLIOSA AVVENTURA”. 

 

Scuola  

dell’Infanzia  

Pedace 
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Bambini in movimento 

Alla fine dell’anno scolastico, i bambini di tre, quattro e cinque anni dei tre plessi della 

Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo R. Pisano di Pedace (Casali del Manco) 

presso il palazzetto dello sport di Casole Bruzio si sono esibiti in un’attività sportiva-

psicomotoria mimando, sulla base di canzoni, animali quali il gatto, l’orango, rana, giraffa, 

riccio, trasformando il palazzetto in uno zoo un po’ insolito. Durante l’esibizione i bambini 

hanno manifestato libertà di movimento, voglia di marciare, correre, saltare, rotolare e tanta 

condivisione e amicizia fra loro. Genitori e parenti hanno partecipato con interesse e soddi-

sfazione per i risultati ottenuti. 
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I bambini della 

Scuola  

dell’Infanzia 

dell’Istituto 
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Il Dirigente e le docenti dell’Istituto Comprensivo 

“R. Pisano” di Pedace salutano la collega Granieri 

M. Annunziata, augurandole nuove e stimolanti 

esperienze dopo una lunga carriera scolastica. 


