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Pollicino… ritorna con il cappellino!
Ciao bambini e bambine, finalmente è arrivato il momento di rivederci dopo la
lunga pausa dell'estate. Le vacanze ormai sono un ricordo, anche perché tutta
questa pioggia fa dimenticare il calore del sole. Altro che andar nel bosco a
raccogliere i funghi: quasi quasi crescono anche sulla mia testa!
Per fortuna ci siete voi, amici ed amiche, che portate sempre un po' di allegria. Per questo voglio incontrarvi nel modo che già conoscete: il Piedibus!
Ho pensato che l'occasione per iniziare la nuova avventura e riempire di
colori i nostri percorsi casa-scuola, sia la giornata dell'Open Day,
organizzato per la scuola primaria.
La data per l'appuntamento è sabato 22 novembre. Come al solito alcuni adulti vi accompagneranno lungo il tragitto da casa a scuola e al ritorno da
scuola a casa. Ormai conoscete bene le fermate e gli orari. Comunque, conto sul fatto che i grandi
possano aiutare i piccoli (soprattutto quelli delle classi del primo anno…) a riconoscere i simboli e i
cartelli del vostro Pollicino…
Peccato che, essendo sabato, alcuni di voi non andranno a scuola. Però, volendo, potrebbero comunque partecipare insieme agli altri bambini, perché una passeggiata al mattino fa sempre bene alla
salute: l'ha spiegato benissimo il mese scorso la dottoressa Giuliana ai vostri genitori!
Per tutti ho preparato una sorpresa: il mio cappellino colorato!
Perciò non mancate, anzi, venite a scuola insieme ai vostri genitori, nonni, amici, perché insieme
vogliamo andare in giro sicuri per il nostro paese.
Sarà il giorno della scuola aperta e voi, insieme a me, sarete i protagonisti.
Vi aspetto e vi saluto affettuosamente.
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