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Gentili famiglie,  

 

ci avviamo ormai a concludere quest’anno scolastico. 

Ripercorrendo con la mente tutta l’attività svolta con i bambini e tutti gli appuntamenti che abbiamo 

vissuto con voi famiglie, potremmo dire che è stato certamente un anno ricco ed emozionante. 

Oltre all’attenzione puntuale verso la didattica, volevamo anche comunicarvi un altro aspetto, che noi 

riteniamo molto educativo per i bambini, e  che riguarda l’attenzione all’ambiente e all’ecologia.  

Quest’anno abbiamo definitivamente eliminato i bicchieri usa e getta di plastica.  

Nella nostra refezione usiamo quotidianamente piatti di porcellana, bicchieri di vetro e stoviglie in 

genere normalmente lavati in lavastoviglie. Siamo riusciti però ad eliminare anche le centinaia di 

bicchieri usa e getta che venivano usati alla merenda del mattino, del pomeriggio ma soprattutto nei 

mesi caldi per bere l’acqua in giardino.  

Per le merende in salone viene utilizzato un nuovo carrello porta bicchieri lavabili, dove i bambini 

hanno subito imparato a riporli per il lavaggio dopo aver bevuto, mentre in giardino è stata installata 

una fontana in ghisa con zampillo d’acqua azionato con il piede da pulsante a terra. 

Se qualche genitore non si fosse ancora accorto, ecco la foto: 
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Vi comunichiamo poi gli ultimi acquisti pensati per rendere gli spazi scuola più confortevoli.  

Per proteggere la sezione dei pesciolini dall’esposizione al sole, sono state installate una tenda da sole 

a braccio e una a caduta.  

Inoltre in tutte le classi e nella palestra delle pale a soffitto permettono il ricircolo d’aria rendendo il 

clima nei periodi più caldi piacevole.  

 

Ci sembrava importante condividere queste ultime scelte e con l’occasione auguriamo a tutte le 

famiglie delle buone vacanze estive e ringraziamo tutti quei genitori che in vario modo hanno 

collaborato a mantenere viva la scuola nel suo spirito di collaborazione e fraternità.  

 

 

 

Silea, 14/06/2019 
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