
 

AI GENITORI DEI BAMBINI 

DELLA SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” 
 

Carissimi, 

i miei auguri, sentiti e fraterni, in questa nuova Pasqua che abbiamo la gioia 

di vivere . Auguri alle vostre Famiglie, ai vostri Bambini e alla nostra Scuola, 

che insieme a Voi, sta accompagnando i loro piccoli passi in questo mondo. 

Auguri che diventano subito un Grazie, grande, per tutte le Persone  in essa 

impegnate, convinto che a renderla buona, accogliente e viva, 

la nostra Scuola, sono soprattutto loro, non solo e non tanto 

l’edificio in cui ha sede, che pure ha la sua importanza. Proprio 

come in ogni casa: contano le persone che vi abitano e che nello 

scorrere dei giorni cercano di dare il meglio di sé, rendendo 

buona l’aria che si respira. “Ogni casa è un candelabro”, ha 

scritto un poeta argentino, citato anche dal Papa. Sia così 

anche la nostra Scuola: un candelabro capace di diffondere 

luce e calore sul cammino di questi “piccoli” che il Signore ci ha 

affidato. Grazie di cuore per il tanto bene che fate! Grazie alle 

insegnanti, a suor Gisella, a don Nicola, al Gruppo del Venerdì, 

ai volontari e agli amministratori… Grazie e Buona Pasqua, 

con la benedizione del  Signore! 

        Don Antonio 

            Arciprete della Cattedrale 

 

NEWS SCUOLA 
 

 Vacanze pasquali da giovedì 18 a giovedì 25 aprile; 

 La gita scuola-famiglia sarà sabato 18 maggio al Parco Natura Viva ( Bussolengo); 

 LA NOSTRA GRANDE FESTA di fine anno, sabato 8 Giugno 2019, in collabora-

zione con il Gruppo del Venerdì 

 Grest nelle prime tre settimane di luglio. 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” Via Turati, 4 – 45011 ADRIA (RO) 
Riconosciuta Paritaria con Decreto n. 488/4919 del 28/02/2001 

 

Pasqua 2019 



NATURA… MERAVIGLIOSA AVVENTURA…”C’ERA UNA VOLTA… E ANCORA C’È, 
PER OGNI REGNO UN RE” 
 

Nel percorso didattico che abbiamo seguito da ottobre a dicembre 

quante cose meravigliose abbiamo imparato grazie a sorella acqua! Ma la 

cosa più importante è che è un dono prezioso che dobbiamo custodire e 

mai sprecare… L’acqua è vita! 

Da gennaio a marzo abbiamo 

orientato la nostra curiosità in 

percorsi di esplorazione e ri-

cerca con la mucca Carolina che 

ci ha mostrato orgogliosa la sua 

fattoria meravigliosa. Ora, da 

aprile a maggio la tartaruga Uga 

ci annuncerà che negli orti Ma-

dre Natura sta per sbocciare…  

Anche il percorso religioso che si snoda di venerdì in venerdì con la pre-

senza di don Nicola ci sta aiutando ad esprimere al Signore il nostro 

grazie per le cose che sono nel mondo. 
 

 

LE GIORNATE dello SPORT 

Anche quest’anno si sono svolte con successo le due giornate dedicate allo sport (gio-
vedì 7 e venerdì 8 marzo), che hanno coinvolto i bambini delle sezioni dei pesciolini e 
coccinelle. Un ringraziamento va agli allenatori che hanno regalato il loro tempo e of-
ferto le loro conoscenze sportive per i nostri bambini, in particolare Massimo Berne-
coli, Matteo Mesini e Nicolas Bovo del Rosolina Rugby; Ezio Servadio e Silvia Gennari 
della Società Sportiva Adria Volley; Fabrizio Favarò e Francesco Favarò del Duomo 
Rovigo per le lezioni di Judo. 

 



PROGETTO “ATTIVAMENTE” 
 

Questo progetto, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, è stato 

promosso dalla Fondazione Cariparo della Provincia di Padova e Rovigo. 
Tra i vari progetti laboratoriali proposti, la nostra scuola ha aderito 
all’iniziativa extradidattica “ESSERE  GRUPPO”.  
L’esperto, presente ai vari incontri, ha aiutato i bambini del gruppo blu 
(5 anni) a sviluppare abilità e competenze relazionali e a scoprire e valo-
rizzare le risorse personali di ciascuno attraverso narrazioni a tema, me-
diante laboratori artistico-creativi e giochi cooperativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



USCITE DIDATTICHE 
 

La nostra scuola dell’infanzia propone annualmente delle uscite 
didattiche che hanno una precisa valenza formativa, educativa e 
didattica e sono pensate come supporto ai progetti che si 
svolgono all’interno della scuola, in quanto fanno parte delle 
attività curriculari e vanno ad integrare ed arricchire la 
progettazione in corso. In tema con la programmazione didattica 

“ Negli orti Madre Natura sta per 
sbocciare” nei giorni di martedì 02 e 
giovedì 04 aprile i bambini hanno 
effettuato l’uscita didattica presso 
l’azienda agricola “Gli Orticelli di 
Giulia” ad Adria.  
 

    
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA… 

Come ogni anno un gruppo di bambini grandi ci lascerà per essere accolti alla scuola 
Primaria. È un passaggio molto importante, che li porterà ad affrontare una nuova e 
fondamentale tappa del loro lungo cammino di crescita. La scuola dell'infanzia è 
stata per loro la prima comunità sociale dove hanno potuto trovare la giusta risposta 
alla voglia di stare con gli altri, di imparare e di comunicare. In questi tre anni sono 
cresciuti nella diversità e si sono arricchiti di vita, osservando, manipolando, 
sperimentando e confrontando. Ora saranno pronti per affrontare "il mondo dei 
grandi". Con la loro spontaneità, il loro impegno, la loro fantasia, hanno riempito di 
colore le nostre giornate. Grazie bambini del gruppo blu! 

 
Lo Staff Educativo 

 


