INAUGURAZIONE DEL “GIARDINO dei BIMBI “Scuola Primaria” Bistolfi plesso scuola primaria Bistolfi
Lunedì 23 Maggio, alla presenza del Dirigente Scolastico Claudio Simonetti e della Vice Preside Daniela
Catenacci presso il cortile della Scuola Primaria “Bistolfi “ è stato inaugurato il Giardino dei Bimbi.
Erano presenti gli alunni delle classi quinte e prime con le maestre e i Rappresentanti di Classe.
Il Giardino dei Bimbi è il risultato della sinergia tra la scuola e le famiglie di tutti gli alunni che hanno
“donato” piante di vario tipo a loro va un ringraziamento speciale!
La parola passa agli alunni di classe 5 ^ B
La creazione di questo giardino ha un significato simbolico e la sua storia inizia circa due anni fa quando con
la nostra maestra abbiamo scritto una lettera indirizzata al sindaco e all’amministrazione comunale di Casale
chiedendo di contribuire all’ abbellimento del cortile della scuola.
Il nostro appello è stato accolto e laddove sorgeva il giardino acquatico è stato deciso di intervenire coprendo
con della terra il fossato che si era creato.
Da lì è nata l’idea di far ri-nascere un giardino appunto il “Giardino dei Bimbi”, cioè il giardino di tutti i bimbi
che frequentano la nostra scuola.
Oggi siamo qui per ammirare il frutto del lavoro che ha coinvolto principalmente gli alunni della classe 5^ B,
coordinati dalla maestra Pierpaola, e gli alunni e le maestre delle classi quarte.
Giorno dopo giorno abbiamo visto crescere il “Giardino dei Bimbi” e tutti gli alunni della scuola partecipano
al suo mantenimento e cura quotidiana.
Un ringraziamento speciale va alla maestra Silvia Rossi che ha creato il cartello e a tutte le famiglie degli
alunni che hanno contribuito donando piante di vario tipo.
Tra qualche giorno per noi finisce un’avventura durata cinque anni, anni in cui abbiamo imparato e fatto tante
cose per questo pensiamo che sia giunto il tempo di passare il testimone ai bambini che hanno appena iniziato
il percorso cioè ai bambini delle classi prime.
Grazie per averci aiutato a crescere!
Gli Alunni della 5 ^ B

