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💙  ACCOGLIENZA 12.09.22

Tutti pronti per il primo giorno di scuola, in particolare per accogliere i
nuovi arrivati … i più piccoli della grande famiglia della Saroglia… gli
allievi della PRIMA CLASSE!!



💙  FESTA DEI NONNI 07.10.22

Nel giardino della nostra scuola, in occasione della FESTA dei NONNI,
abbiamo organizzato una merenda condivisa all’insegna delle vecchie
trazioni: PANE E OLIO per tutti!
Per l'occasione, i nonni sono stati i nostri speciali ospiti e, a loro, gli
alunni hanno dedicato  poesie  e filastrocche a tema.



💙 FESTA DELL’ALBERO 21.11.22

Al fine di diffondere un messaggio concreto legato allo sviluppo
sostenibile, i bambini della scuola, insieme agli ex allievi della classe
quinta dell’anno scorso, hanno preparato filastrocche e manufatti che
sono stati condivisi  durante la cerimonia della piantumazione.
Il giardino della scuola può vantare quindi un magnifico esemplare di
melograno donato proprio dagli allievi uscenti che, insieme ai loro
genitori  hanno partecipato alla festa.

IL RADUNO  DEI BABBI NATALE



💙  CASTAGNATA 28.11.2022

All’insegna della tradizione rurale tipica del nostro territorio, gli
insegnanti  hanno organizzato la CASTAGNATA DI PLESSO.
Trascorrere qualche ora spensierata TUTTI insieme ha offerto
l’opportunità, con le nostre differenze, di rafforzare il prezioso legame
che condividiamo e che unisce noi tutti: I bambini!



💙 PASSEGGIATA AUTUNNALE 04.11.2022

Gli allievi hanno percorso, sotto la guida di residenti esperti, un breve
tratto del Sentiero Selvaggio recentemente inaugurato.
Un' importante opportunità di osservazione rispetto alla trasformazione
del bosco in autunno e di ascolto rispetto alle tradizioni contadine e a
varie attività, antiche fonti  di sostentamento delle famiglie del luogo.



💙 IL RADUNO DEI BABBI NATALE 03.12.2022

Eccoci!
abbiamo atteso tanto questo momento e lavorato intensamente con i
nostri allievi per essere pronti ad esporre le nostre opere.
Porteremo con noi
★ UN ELFO
★ UNA SLITTA
★ UNA CASETTA
★ UNA RENNA
★ UN ALBERO

contribuendo a trasformare Piazza Polonia in Piazza Lapponia!



💙  LA COLLETTA ALIMENTARE 07.12.2022

Per il sesto anno consecutivo, la Scuola Saroglia risponde “presente”
alla colletta alimentare organizzata dalla Croce Rossa!
Insegnanti ed allievi hanno rinnovato questo gesto concreto di gratuita’ e
condivisione, portando a scuola alimenti a lunga conservazione come
pasta, riso, tonno, alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, legumi e biscotti
per le famiglie indigenti del territorio.
Grazie alla generosità e alla collaborazione di tutti abbiamo raccolto una
“montagna” di cibo!



💙   VISITA AL PRESEPE 14.12.2022

Tutti gli allievi delle cinque classi hanno fatto una breve passeggiata
nella Borgata per visitare il PRESEPE realizzato artigianalmente dai
nonni di una ex allieva della Saroglia.
Un’occasione per riflettere su  quanto le tradizioni siano importanti.



💙  SPETTACOLO DI NATALE 22.12.2022

Nella magica atmosfera del Santuario del Selvaggio, tutte le classi della
Scuola Primaria, si sono esibiti in una suggestiva esibizione canora per
augurare buone feste ai genitori.



💙  TOMBOLATA ALLA SAROGLIA 23.12.2022

L’ ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie abbiamo
organizzato una TOMBOLATA DI PLESSO con premi per le squadre
vincitrici e un piccolo buffet offerto ai bambini.


