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infofamiglie
SCUOLEMANTELLATEVIAREGGIO

Per i bambini del
laboratorio Mani in
arte l’opportunità di
decorare il proprio uovo
di Pasqua presso la
Pasticceria Patalani di
Viareggio. Data da definirsi.

Venerdí 23 febbraio lezione di yoga con i
genitori dei bimbi di tre anni.

Gli alunni della primaria salgono su una
motovedetta e scoprono le curiosità di
bordo; poi tutti al Museo della Marineria
tra i reperti e i documenti alla ricerca delle
radici della nostra città (classi I, III e IV
martedí 27 febbraio; classi II e V giovedí
1 marzo).

Mare, mare/1
Sempre in data da definirsi la visita
all’Acquario di Calci per i bimbi di quattro e
cinque anni. Pranzo al sacco. Infine
partecipazione al concorso Il santuario dei
cetacei: rappresenta la la vita dei delfini e
delle balene organizzato dalle associzioni
Vela Mare e Cetus.

Mare, mare/2

Uovo di Pasqua,
uovo d’artista

Yoga per tutti
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Puccini a scuola,
il progetto della
Fondazione Festival
Puccini pensato per i
piú giovani
Gli alunni di tutte le classi della primaria
parteciperanno al progetto Puccini a scuola
organizzato dalla Fondazione Festival
Pucciniano: il loro primo incontro con i
responsabili dell’iniziativa - che a maggio
vedrà il suo epilogo nell’allestimento di uno
spettacolo - si terrà a marzo in data da
definirsi. Tra le proposte che hanno come
scopo quello di avvicinare i nostri ragazzi alla
grande musica e a un’eccellenza del nostro
territorio come il maestro Giacomo Puccini
rientrano anche le uscite didattiche delle
classi IV e II della primaria fatte
rispettivamente venerdí 26 e martedí 30
gennaio presso Villa Puccini di Torre del
Lago, la casa tanto amata dal compositore
oggi divenuta un museo a lui dedicato.

I misteri dell’uomo
primitivo raccontati dal
paleontologo Damiano
Marchi
Grande successo per l’entusiasmante incontro che
gli alunni delle classi III, IV e V della primaria hanno
avuto venerdí 2 febbraio con il professor
Damiano Marchi dell’Università di Pisa, unico
italiano a aver preso parte alla spedizione
internazionale responsabile dello straordinario
ritrovamento di Homo Naledi in Sud Africa: con
l’ausilio di immagini e di alcuni calchi di mani,
teschi e ossa di uomini primitivi ha saputo incantare
i nostri ragazzi. Esperienza senz’altro importante e
altamente formativa.

A tutto Carnevale!
È importante salvaguardare il patrimonio
delle nostre tradizioni tra le quali a pieno
titolo rientra anche il Carnevale.
E cosí pure quest’anno le classi della
primaria partecipano al concorso
promosso dalla Fondazione Carnevale
di Viareggio, dall’Ufficio Scolastico di
Lucca e di Massa-Carrara con il
riconoscimento del Miur: mentre le
classi I, II, III e IV si cimentano nella
realizzazione di un elaborato grafico-
pittorico, la classe V realizza una
canzone carnevalesca.
I bambini della scuola dell’infanzia invece
giovedí 8 febbraio (Giovedí Grasso)
scoprono la magia del Carnevale in città,
compiendo una passeggiata lungo i viali a
mare in cerca di maschere. Merenda sotto la
statua di Burlamacco.
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