AI BAMBINI E ALLE BAMBINE della Scuola dell'lnfanzia ``L. Calabrese" di Balconi

CIAO BAMBINI E CIAO BAMBINE
Carissimi/e, noi maestre della scuola del['Infanzia di Balconi sentiamo il desiderio di

scrivervi questa letterina perché è da un po' di tempo che non ci vediamo e
cominciamo a sentire la nostalgia dei nostri momenti insieme. E voi? Volete ritornare

a scuola? Purtroppo ancora per un po' di tempo dobbiamo stare lontani perché un
brutto virus con un nome strano, CORONA, ha voluto venire ad abitare qui da noi.

Purtroppo lui anche se ha una corona, come le regine ed i re, non è cos`i buono e vuole
farci ammalare, cioè farci venire la febbre e la tosse. Per sconfiggerlo dobbiamo

essere noi più forti di lui e per fare questo dobbiamo seguire alcune regole importanti,
che possiamo imparare insieme a mamma e papà, guardando il video che vi
mandiamo.

Se siamo tutti uniti diventeremo una squadra vincente! Allora possiamo ritornare a
giocare insieme nella nostra scuola!

lntanto che state a casa, noi maestre vi mandiamo delle cose interessanti da fare che
sicuramente vi piaceranno. Cos`i ogni volta che farete le attività che noi vi proponiamo
ci penserete...

Conservate tutti questi lavori, così quando torneremo a scuola faremo la
"VETR!NA DELLE MERAviGHE",

cioè un'esposizione in salone, di tutti i lavori fatti a casa con mamma e papà. lntanto
iniziate guardando il video, poi colorate le fotocopie che vi mandiamo e per le
"GIRAFFE", se lo desiderate, potete fare un disegno e poi raccontare alla mamma o al
papà quello che avete capito o vi è piaciuto di più. I vostri genitori potrebbero
trascrivere accanto al disegno ciò che voi dite...proprio come facciamo noi maestre.

Siamo sicure che voi siete così bravi/e e vi impegnerete con tanto amore!
Vi mandiamo un grande BACIONE e un grande

€iffi® § Le vostre maestre
Patrizia, Raffaella, Cristina, Roberta, Maurizia, Danie]a, Fausta, Federica, Mi!ena,

l!enia, Armanda, Laura e Rcw€na.

Un abbraccio affettuoso a voi tutti ed ai vostri fami!iari anche cia E!isabetta Peroni
Pescantina [i, 9 marzo 2020

