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“La scuola è come un albero,
è chioma ed è radici.

La scuola è come un nonno, 
è chi ascolta e chi dice.

La scuola è come il mare,
è onda ed è brezza.

La scuola è come il cuore,
è domanda e certezza.

La scuola è come il cielo,
è vento ed è quiete. 

La scuola è come il circo, 
è acrobata ed è rete.

La scuola è come fiaba,
è drago, è mago, è re.

La scuola è come il mondo,
la scuola è come me.”

                 G.Clima            



Siamo lieti di presentarvi la nostra 
monosezione che accoglie bambini 

di tre, quattro e cinque anni.

BENVENUTI 



“Il nostro custode Antonio ci accoglie ogni mattina... 
è grande e forte, gli vogliamo molto bene!”

                                                                     Zeno

La Pascoli è come una 
grande famiglia!

 Ora ve la presentiamo con le parole dei nostri 
bambini... 



“Ci aiuta quando arriviamo, 
quando andiamo in bagno, 
tiene super pulita la nostra 

scuola e raccoglie anche 
tutte le foglie 

in giardino... così   
non scivoliamo!”  

                            Ester



“Rosso lunedì, 
bianco martedì, 

giallo mercoledì...
così cantando 

impariamo 
i giorni 

della settimana.”   
              Zoe

Tutti i giorni facciamo il Calendario...



“Sulle panchine del cerchio ascoltiamo le storie.”
                                                                              Nian Ci



“Ci muoviamo a ritmo!”                           
Giovanni



“Queste sono le nostre maestre,
        sono bellissime e le abbraccio sempre.”    

                                                           ElenaLE MAESTRE



“Posso dire una cosa? 
Loro sono così, ma starebbero meglio con un vestito

 fru fru come le abbiamo disegnate noi...” 
                                                                   Sole



“Ci fanno fare tanti lavori 
divertenti e io sono contenta 

di essere venuta in questa scuola.”    
                                      Annarita



“Ma abbiamo anche 
tanto spazio per giocare!”
                          Emanuele



“Il mio posto preferito è il cortile.”    
                                                       Emma     

                                                            



“Da quest'anno facciamo anche l'orto.”
                                                              FebeL’ORTO



  “E Babbo Natale ci porterà dei bellissimi 
cassoni per piantare tanti semini!”  

                                                        Ettore



“Questa invece è Ilaria,
 la nostra maestra 

di Religione.
Ha tanti riccioli 

e una borsa grande 
con dentro tante cose

  da farci fare.”  
                     Errico

RELIGIONE



“A mezzogiorno Maria Chiara 
ci aspetta a pranzo...

saliamo le scale e siamo pronti 
per mangiare!”

                                          Riccardo



 “Nel pomeriggio letture ad alta voce ci fanno recuperare energia.”   
                                                                                                           Valentina



Una corsa in giardino, 

un gioco tranquillo a tavolino,

un disegno da portare a casa...

ed è già l'ora di salutarsi!

A domani amici,

un' altra avventura ci attende 

alla Scuola dell'Infanzia Pascoli.



Informazioni generali

Per mettersi in contatto con le maestre 
Patrizia e Francesca, potete mandare 
una mail o utilizzare il seguente 
numero (dalle 12.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì).
 
📞: 055574871
📧: pascoli.iclecure@gmail.com

CONTATTI Open day virtuale 

Lunedì 11 gennaio alle ore 17.30 
saremo liete di incontrare i genitori 
sulla piattaforma Teams per 
presentare l’offerta formativa. 
Il link per partecipare alla riunione è 
presente sul sito dell’Istituto 
Comprensivo Le Cure.
http://www.iclecure.it

In relazione alle norme sul copyright le foto presenti come sfondi sono state prese dal 
sito web https://www.pinterest.it
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