Si chiude l’anno scolastico, appuntamento al 2018/2019

La scuola di Daniele ci aspetta a settembre
Un’intera giornata di festeggiamenti prima delle meritate vacanze
Festa di fine anno per la scuola primaria
“Daniele” del 1° istituto comprensivo “G.
Cena”di Latina. I bambini hanno presentato
a genitori e nonni il percorso fatto durante
l’anno. Il percorso didattico è stato dedicato a Daniele, il bambino da cui prende
nome la scuola e dal quale i ragazzi hanno
imparato il significato di solidarietà, diversità, tolleranza e rispetto. È stata una giornata indimenticabile, la festa è cominciata dal
mattino, quando gli alunni delle varie classi si sono esibiti presso l’auditorium della
scuola medi G Cena: le classi prime e quarte sono state dirette dagli esperti del gruppo
Collegium Musicum, le classi seconde dal
Maestro Marcello De Dominicis, le classi
terze dall’insegnante Barbara Masella. Negli spazi interni alla scuola è stata, invece,
allestita una mostra relativa al Progetto sulla legalità dal titolo “Il mondo a colori di Daniele” svolto da tutte le classi durante l’anno
scolastico. Commovente lo spettacolo musicale proposto nel pomeriggio, dagli alunni della quinta classe, che hanno salutato
insegnanti, genitori e compagni congedandosi dalla scuola primaria per intraprendere
il percorso da “studente” con tutte le incognite che la scuola secondaria ha in serbo
per loro. L’esibizione della classe quinta è
stata guidata dal professor Raffaele Esposito e dall’insegnante Nausica Esposito nel
giardino della scuola primaria “Daniele”. E’
stato un piccolo saggio rispetto al grande
lavoro fatto e di cui si sono visti i frutti ogni
giorno durante i mesi di scuola. Il cortile del
plesso di via Legnano, come per magia, è
stato trasformato nel giardino dei balocchi,
ad attendere gli studenti dopo le esibizioni c’erano, stand gastronomici, pesca di
beneficienza zucchero filato e tanti giochi
fino a sera. La festa è stata organizzata in
collaborazione con l’associazione A.C.S.D.
“Nuova Generazione” e grazie all’intervento
di molti sponsor. “ E’stato un anno faticoso
ma pieno di soddisfazioni – ha detto Maria

Giovanna Perna responsabile plesso – un grazie speciale va agli insegnanti, ai collaboratori, ai genitori ma
soprattutto ai ragazzi che con il loro entusiasmo e la
loro sete di sapere non finiscono mai di meravigliarci”.
Buone vacanze a tutti!
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