


PROGETTO ..ACC OGLIENZA''

Gli alunni di V con Darbuke- Maracas ed altri strumenti vanno a dare il benvenuto agli alunni di I.

SUONO E CANTO

Benvenuti, Benvenuti, Benvenuti a voi!

CANTO

Benvenuti a tutti quanti benvenuti; Benvenuti a tutti quanti benvenuti;

Tutti insieme vi accogliamo

e buon anno vi auguriamo.

Benvenuti a tutti quanti benvenuti! (ripetere tutte le strofe per 2 volte)

POESIA

..IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA''

Cari bambini bene arrivati!

Ma..vi vedo un poco emozionati!

Non vi preoccupate, oggi, come primo giorno, solo noi osservate.

Volete sapere cosa succede il primo giorno di scuola?

Sii! Sii! Ascoltate:

Il primo giorno di scuola

hai un nodo nella gola,

e mentre l'emozione sale

nella pancia si scatena un temporale:

E' come un' esplosione che nasce da dentro,

no..non ci voglio andare! Io non entro!

Poi, vedi il sorriso delle maestre

e la calma arriva dopo la tempesta,

le ginocchia smettono di tremare

e d'incanto ti sembra di sognare.

Tanti bambini, infatti, potrai incontrare

per continuare a giocare ed imparare;

perciò, adesso, per mano vi prenderemo e la nostra scuola visiteremo;

poi in classe ritorneremo

e il cartellone di "Bruco Lello" completeremo.
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CANTO

Aggiungi banchi a scuola, ci son compagni in piu;

Se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu!

I compagni a questo servono a stare in compagnia,

sorridi ai nuovi ospiti, non lasciarli andare via, su prendili per mano

non lasciarli andare via.
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CANTO DI

<<LA SVEGLIA

ACCOGLIENZA

DELLA SCUOLA>>

ma ...ahime non per andare in piscina!

Rit. DRIN !... DRIN !...DRIN !... DRIN !...DRIN l...DRIN t...

Suona sveglia suona fbrte DRIN!...DRIN!...DRIN1.... DRIN!...DRIN!...DRINl...

Fai tremare anche le porte DRIN!...DRINl...DRINl... DRIN!...DRIN!...DRINl...

Le vacanze son tìnite,

temperiamo le matite

gambe in spalla zaino pieno

corro a scuola come un treno.

Rit. DRIN ! ...DRIN !...DRIN !... ; DRIN l...DRrN l...DRIN I

Suona sveglia suona fbrte DRIN!...DRIN!...DRINl...DRIN! ...DRIN!...DRIN!...

Fai tremare anche le porte DRINl...DRIN!...DRIN!...DRIN!...DRINl...DRINl!

Che bello a scuola ritornare:

ho tanti amici per giocare

le rnaestre da abbracciare

e tanta voglia di imparare

Rit. DRIN !...DRIN I...DRIN !...DRIN !...DRIN I ...DRIN !

Suona sveglia suona fbrre DRINI...DRINI...DRIN!...DRINl...DRINl...DRINl...

Fai tremare anche le porte DRINI...DRIN!...DRINl...DRIN!...DRIN!...DRINl...

DRIN I ...DRIN !... DRIN ! ...DRIN ! ...DRIN ! ...DRIN ! ...DRIN I...
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COMLNICAZIONI DAL'GIORNALINO SCOLASTICO

DEL PLESSO"SUNSERI,'

come ogni anno' le insegnanti del "sunseri" devono provvedere all,accog lienzadeì REMIGINI.
Quest'anno' possiamo ben dire con soddis fazione,il nostro plesso ha raggiunto il pienone massimodi utenza.

Abbiamo riempito tutti gli spazi e ci stamo prodigati per accogliere, in un crima più o meno sereno inuovi arrivati (cioe i bambinì) e le nuove ariiuut.l.ioi l. nuou" insegnanti .h. ,orro andate a coprirela classe I ).

E' stata una cosa gradita anche il fatto gi,?u"f, sin dal primo.giorno, le insegnanti di sostegno che si
;"-".ffiffi,',fi::":31#il?,T'.1ff:;i"tii.jffi;;li""nti-quu,i.in tutiJ ie crassi d.f;i";;; 

"
Il primo giorno hanno suppofiato le insegnanti di I anche 2 docenti di scuola dell,infanzia: AurorabíGangi e Dora Guttila, pei'favori.e il Jistàcco d.i bilbj-;;i genitori.
Hanno dato una mano 

'anche la nostra responsabile di plesso;Rosetta Galbo e le colleghe delle classiII-III- e IV'F nelre persone di carerina Màdaghr.r.. eiurrlesca caligiuri.
Le insegnanti di r:HfS*Di vitu e Giusi Giunta, hanno collaborato con re insegnanti di v: MariaYalenza e clementina vacanti, p., .on.o;J;,.i'"?tt"ttu'* accoglienza,e possiamo ben dire che iltutto si è svolto serenament. ruggiung.ndo gli 

"bi.ttirì;;efissati in mani/era ottimale.
Gli alunni di v hanno eseguito canti di accoglienza con l'uso dj strumentini, hanno recitato poesie,eseguito percorsi con i ui-ui di I e li ianno aiutati nele attività grafico-pittoriche e nelcompletamento di cartelloni murari predisposti ;;ii. il;;nanti.
Hanno sociahzzafo tra loro condividendo il proprio materiale e offrendosi caramelle in segno diamicizia e soridarietà (accertanaosi ,. tutti potevano mangiarre).
Tutto cio permetterà una serena continuità didattica e sarà la base di una sincera convivenzademocratica perché,comg si sa:'l'u;i;;e fa la i";;;a;rl Jiur.rrro dà un pochino del suo talento sipossono reaTizzare grandi cose; anche queile .t . ,.-u.urro impossibili.
Sicuri e solidali nell'affermare ciò, le insegnanti del plesso SLTNSERI si augurano un..
BUON ANNO SCOLASTICO 201 3I2OI4.
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