
LA FESTA DELLA GARZOLI 

Quante emozioni nel pomeriggio di giovedì 30 maggio, nel  parco dell’Oratorio femminile messo gentilmente 

a disposizione da Don Ettore, tutti i bimbi della Scuola dell’Infanzia Garzoli si sono ritrovati con i genitori e le 

insegnanti, a festeggiare la chiusura di questo anno scolastico. 

Alla presenza della Dirigente del nostro Istituto Dott.ssa Stefania Ardizio, che con piacere ha partecipato alla 

festa, salutando tutte le famiglie e i bambini, in particolare quelli di 5 anni delle sezioni: Orsetti, Scoiattoli e 

Tartarughe, che a Settembre inizieranno una nuova meravigliosa avventura  alla Scuola Primaria. 

Ecco che la festa inizia con i piccoli Orsetti, Farfalle e Tartarughe che  allietano tutti con la drammatizzazione 

di un canto, dopo molti applausi e tanti sorrisi da parte dei genitori è toccato ai grandi e ai mezzani delle 

sezioni: Farfalle, Orsetti, Ricci, Scoiattoli e Tartarughe a intrattenere tutti con i canti che la prof.ssa Bisciotti 

durante questo anno ha insegnato ai nostri bimbi. 

Dopo le esibizioni canore, le insegnanti hanno drammatizzato la storia di Cappuccetto Rosso adattata al 

nostro progetto svolto in questo anno scolastico “ IL GIROTONDO DEI CINQUE SENSI “ e animata dalla 

partecipazione dei bambini. 

La festa giunge al momento tanto atteso, la consegna dei diplomi ai grandi che, con passo deciso e col tocco 

in testa, si sistemano davanti a tutti  pronti a essere chiamati dalle insegnanti di sezione. L’emozione era 

visibile anche nelle insegnanti, che con gli  abbracci hanno salutato i bambini di cinque anni pronti a iniziare 

il nuovo percorso alla scuola primaria. 

La festa si conclude con la merenda offerta dalle famiglie, che ringraziamo di cuore per la partecipazione. 

 

Le insegnanti, salutano tutti ringraziando i bambini e le famiglie per questo splendido anno vissuto insieme, 

augurando buone vacanze.  

Il 9 settembre saremo pronte per l’inizio di un  nuovo anno scolastico. 

 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Garzoli 


