
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’ INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

 “MARIA BAMBINA” 

                                   

PICCOLI CITTADINI CRESCONO

 

“Siamo tutte tessere di un mosaico 
Una da sola non può far niente 

Due insieme si dan la mano 
Tre cominciano un girotondo 

Quattro cinque sei sette 
  Cambiano il mondo!” (Minardi, 2020) 

 

Buongiorno Famiglie dei bambini grandi della Sezione Uccellini, 

                                                                                                              come ricorderete questa citazione è parte 
di una canzone proposta lo scorso anno dalla Maestra Eleonora all’interno del progetto di Attività 
Musicale. Ed ora, possiamo dire che questa canzone è, ancora una volta, molto significativa.  Siamo tutte 
piccole tessere di un grande mosaico e, se ci mettiamo insieme, possiamo cambiare il mondo. Insieme 
in che modo però? Sin da piccoli, è importante capire che ci sono delle regole per la buona convivenza, 
sia all’interno della scuola, sia nel nostro territorio, a partire dalla più piccola entità che è il Comune, fino 
ad arrivare allo Stato italiano. Quest’ultimo, grazie alla Costituzione, ci ha regalato delle leggi, affinché 
siano garantiti i diritti e i doveri di tutti, che possano essere inoltre d’aiuto nel vivere bene gli uni con gli 
altri.  
 

Come già sapete durante quest’anno scolastico la nostra Scuola dell’Infanzia sta ospitando una 
tirocinante dall’Università di Padova. La studentessa Possamai Elisa, cittadina di Silea, frequenta il 
corso di Scienze della Formazione Primaria e sta svolgendo nella vostra sezione il tirocinio formativo 
del quinto anno, con l’obiettivo di condurre e valutare un intervento didattico mirato all’Educazione 
alla Cittadinanza, sperando di rendere i bambini dei cittadini che renderanno il mondo un posto 
migliore.  
 



Siamo già a buon punto con la realizzazione del Progetto che prevede ora la possibilità di visitare il 
Municipio, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid e di invitare nella nostra Scuola il Sindaco 
Rossella Cendron per un incontro con i nostri alunni secondo questa tempistica: 
 

- Giovedì 17 Marzo p.v.   visita in Comune 
- Venerdì 25 Marzo p.v.   incontro a scuola. 

 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Elisa per il lavoro che sta svolgendo, la passione dimostrata e 
le auguriamo di arricchire sempre più la sua crescita professionale perché le verrà affidato ciò che 
di più prezioso esiste al mondo: i bambini. 
 
Vi chiediamo di rendere firmato il tagliando quale Autorizzazione all’uscita entro martedì 
15/03/2022. 
 
Cordiali saluti.  
 
        Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 
 
         
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                           AUTORIZZAZIONE 
 
Io sottoscritto …………………………………………………….. Genitore di ………………………………………………………………… 
 
della sezione   Uccellini       autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare all’uscita didattica prevista per  
 
il giorno 17/03/2022 presso il Municipio di Silea.  
 
Il genitore …………………………………………………………..               Silea, ……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


