Circ n. 162
Travesio, 24 marzo 2020
Ai genitori
I.C. delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino

Gentili Genitori,
per continuare a coinvolgere gli alunni in un rapporto positivo con la Scuola, proponiamo un’attività che
permetta di esprimere e condividere le molteplici emozioni che bambini e ragazzi stanno vivendo in questo
particolare momento.
Proponiamo, a coloro che lo desiderano, di rappresentare il proprio vissuto attraverso un elaborato.
Le richieste sono differenziate in base all’età degli alunni. (vedi pagina 2)
Il lavoro prodotto potrà
1. essere scannerizzato, fotografato o presentato in altro documento digitale;
2. pervenire
tramite
email
alla
Segreteria
dell’Istituto
con

il

seguente

oggetto:

“EMOZIONI_NOME_COGNOME_CLASSE_PLESSO”
ad es: EMOZIONI_LARA_ZANNIER_ PRIMA_TRAVESIO
Gli elaborati verranno pubblicati in un’area apposita del sito dell’Istituto.
Ringrazio tutti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Nicola Redi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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È primavera!
Sarà forse questa stagione a darci la forza per far fuori un
virus che crede di avere anche la corona?
Dai, coraggio, mettiamoci tutti insieme contro questa specie
di extraterrestre che arriva da chissà quale pianeta!
Insieme urliamo la formula magica:
Caro virus a corona …
La scuola è tanto lontana,
noi stiamo a casa da più di una settimana!
Allora…
Fuori la rabbia,
non ci metterai più in gabbia,
fuori la paura,
con questo disegno
ti auguriamo una vita dura!

RACCONTA LE TUE EMOZIONI!

SCUOLA DELL’INFANZIA
Disegna quale di queste emozioni hai vissuto oggi: paura, rabbia, felicità, tristezza
(i più piccoli possono realizzare anche uno “scarabocchio” bellissimo).
Chiedere al bimbo di raccontare ciò che ha rappresentato e trascrivere brevemente il contenuto sul retro
del foglio.

SCUOLA PRIMARIA
Disegna ciò che ti manca della scuola, ciò che ti fa star bene a casa, quello che ti fa arrabbiare in questi
giorni o che ti fa paura.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Disegna o racconta (con una canzone, un PowerPoint, una poesia, …) ciò che ti manca della scuola, ciò che
ti fa star bene a casa, quello che ti fa arrabbiare in questi giorni o che ti fa paura.
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