Festa di fine anno alla Rodari
Sabato mattina, ore 7,40, come mai ci sono in giro tante maestre? Se sbirciamo dal portone
della scuola le vediamo indaffarate: stanno preparando la festa di fine anno dedicata ai loro
alunni. Ore 9,00, tutto è pronto, si aprono i battenti e in pochi attimi il cortile si riempie di
gente, di colori e di allegria. Tanti stand divertenti per grandi e per piccini, la “ginnastica
del mattino” in palestra, chiacchiere e risate in
compagnia caratterizzano l’atmosfera gioiosa della
mattinata.
Il tema di quest’anno è l’estate e nei laboratori i
bambini preparano pesci originali, origami
acquatici, collane hawaiane, infine delle belle
bandane per ripararsi dal sole, magari assaporando
un fresco ghiacciolo.
Ore 11 una sorpresa. Dalla palestra escono in fila tutti bambini delle classi prime e seconde,
si siedono in mezzo al cortile e con il loro flauto eseguono alcuni brani musicali, tra lo
stupore dei presenti per la loro compostezza e bravura. A dirigerli c’è la prof.ssa Bozzola
della scuola secondaria “Cassano” che li ha seguiti durante l’anno in un progetto di
educazione musicale. Tra il pubblico c’è anche il Dirigente scolastico, dott.ssa Stefania
Ardizio, che li ascolta orgogliosa dei risultati ottenuti dagli alunni
della sua scuola.
L’estate sta arrivando, la scuola sta finendo, ma saremo tutti
promossi? Non ci sono dubbi, visti i risultati dei
nostri bambini. È arrivato infatti il momento dei
premi.
Vengono attribuiti i riconoscimenti ai vincitori
delle “Olimpiadi di matematica”, del concorso
“Disegna la copertina del tuo diario” proposto in
collaborazione con il Comitato genitori, infine
grande è il successo dei ragazzi delle classi quinte
che hanno partecipato a un concorso di poesia
“Dove vola l’airone” promosso dall’ U.T.E. Lions
Club Ticino Torre del Basto in collaborazione con il Circolo Poetico
AIRONE di Trecate. Siamo quasi alla fine e insieme alla gioia compare
anche qualche lacrima, è il momento dei saluti e degli auguri a tutti gli alunni delle classi
quinte che stanno per concludere il loro percorso alla mitica “Rodari”.
Sono le 12, 00 le campane della chiesa suonano, è il momento di salutarsi. Piano piano il
cortile si svuota, la festa è finita. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato a
renderla un successo: la ditta Unogas Energia, la palestra Energika, Il supermercato Il
Gigante, la cartoleria Paride.
… ma chi resta ancora a lavorare? Sempre loro, le maestre a cui va il più grande
ringraziamento perché con la loro professionalità e allegria fanno della “Rodari” una scuola
dove crescere è divertente.
Grazie maestre! Ci vediamo il prossimo anno!
Rosanna Imbrogno

