
Pronti…Partenza… VIA!!!! 

Un nuovo anno scolastico ha inizio… E noi vogliamo 

rendere solenne questo momento, perché sappiamo bene 

che “chi ben comincia è a metà dell’opera”, e allora è 

importante partire con il piede giusto!!!! 

Il primo giorno, 

come sempre 

riservato alle 

“vecchie” leve 

che riprendono 

la scuola 

dopo le 

vacanze 

estive, 

abbiamo deciso di invitare il Sindaco, gli Alpini e la 

Dirigente Scolastica (che purtroppo non ha potuto 

essere presente per impegni improcrastinabili) ad essere 

presenti e il nostro anno è cominciato con 

l’alzabandiera sotto le note dell’Inno d’Italia… 

Importanti le parole del Sindaco, che, oltre a 

sottolineare il valore ed il significato di questo gesto, 

ha voluto incoraggiare i bambini ad aiutarsi reciprocamente e ha ringraziato tutti 

coloro che con passione si impegnano nella nostra scuola.  

E dopo la solennità di questo momento non 

poteva mancare un tocco di divertimento: dopo 

aver cantato e ballato insieme ci siamo 

ritrovati nella nostra palestra dove, mentre 

festeggiavamo con la merenda, abbiamo trovato 

una sorpresa… Il nostro amico Nico, che ci ha 

accompagnato tutto lo scorso anno nel progetto di plesso, ci ha lasciato un regalo: 



ha scoperto come sia bello giocare con gli aquiloni e 

ci invita a volare sulle ali della fantasia… E noi, 

ovviamente, non ce lo siamo fatti ripetere!!!! 

 

 

 

E allora, insieme ai 

nostri piccoli rossi, 

che pian piano iniziano a frequentare e a vivere con noi 

questa esperienza scolastica, siamo pronti a volare… In 

fondo, “Vola solo chi osa farlo”… quindi noi ci proviamo… 

Alziamo il nostro sguardo, sogniamo in grande… Non 

sappiamo dove il nostro viaggio ci porterà, ma sicuramente 

la passione e l’entusiasmo non potranno mai mancare!!!! 

Puntiamo alla Luna??? Chi lo sa… Forse non ci 

arriveremo… Ma, male che vada, saremo finiti in mezzo 

alle stelle… E di sicuro ne sarà valsa la pena… 

E… SI PARTE!!!! 

Ringraziamo fin d’ora tutti quelli che collaboreranno con noi in questa avventura: 

“Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”… E noi 

certamente non puntiamo alla velocità, ma ad andare il più lontano possibile… 

Quindi più siamo e più il nostro traguardo sarà raggiungibile… Grazie a tutti coloro 

che si lasceranno coinvolgere nelle nostre “imprese”, che crederanno in noi e saranno 

pronti a sognare con noi, perché più siamo e migliore sarà la nostra impresa…  

 


