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Buone Vacanze

Progetti in Biblioteca, al Manfredini, 
con esperti di teatro e di musica. Meren-
de con mamme e papà, incontri speciali 
con carismatici amici di Gesù. La no-
stra tradizionale “marcetta”. Tante belle 
esperienze che ci hanno regalato un al-
tro anno ricco e stimolante. Classi che, 
nel corso dei mesi, sono diventate grup-
pi e bambini, che passando del tempo 

insieme, sono cresciuti… Nel nostro 
Notiziario di fine anno vorremmo rac-
contarvi un po’ di questa seconda parte 
di un 2016/17 che è già passato. Siamo 
tutti pronti per le vacanze e per i centri 
estivi, ma non prima di aver salutato i 
nostri “grandi” che a settembre andran-
no alla scuola primaria! E allora… buona 
lettura, buona estate e buone vacanze!

editoriale

QUALITÀ DEI SERVIZI:
un obiettivo
da raggiungere insieme!

struisce insieme e, alla fine di questo anno ricco 
di incontro e confronti, vorrei ringraziare i rap-
presentanti dei familiari per l’importante lavoro 
svolto, i genitori che hanno compilato i questio-
nari di rilevazione della soddisfazione, ma anche 
le mamme e i papà che mi/ci hanno cercato per 
dare suggerimenti e evidenziare aspetti da mi-
gliorare... Migliorare la qualità dei servizi è un 
lavoro di squadra e un obiettivo da raggiungere 
insieme. Tutte le vostre segnalazioni e richieste  
sono preziose in questa direzione, consapevole 
che sarebbe bello qualche volta avere una “bac-
chetta magica” per trasformare velocemente le 
cose ma che, invece, è il lavoro quotidiano, quel-
lo concreto e fatto di “piccoli passi” che aiuta 
tutti a crescere e a migliorare. Insieme! Buona 
estate a tutti!

Il miglioramento continuo della qualità è un 
obiettivo di tutte le organizzazioni. IREA è “cer-
tificata” dal 2002 ma la vera qualità non è fatta 
solo di procedure e dei processi. La vera quali-
tà è soprattutto quella che percepiamo quando 
entriamo nei nostri servizi: una qualità fatta di 
“stare bene”, di attenzioni per ogni bambino e 
bambina che seguiamo, di collaborazione con le 
loro famiglie e tra educatori. La vera qualità si co-
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La biblioteca... Uno dei posti a noi 
più caro per le esperienze che ogni 
anno ci fa vivere! Anche quest’ anno 
è stata regalata la possibilità ai bam-
bini “grandi” di recarsi in biblioteca 
il 30 marzo e il 6 aprile insieme alle 
insegnanti Sonia e Carla per immer-
gersi tra i racconti coinvolgenti di 
Viviana Larcati, visitare le sale con 
Cristina Temporin e i suoi folletti 
dispettosi e visionare i meravigliosi 
libri pop up. Stupore, curiosità, sor-
presa, avvolti da un silenzio unico 
ci hanno avvicinati a questo mondo 
che fa crescere la conoscenza di 
tutti noi!
Al Nido, invece, abbiamo realizzato 

una vera biblioteca, grazie al contri-
buto dei genitori che ci hanno dona-
to libri e un buono per acquistarli. I 
bambini, dopo un percorso fatto con 
le educatrici, sono stati coinvolti con 
le famiglie nel nostro progetto “Bi-
bliotechiamoci”, dove con apposita 
tessera personale, ogni settimana 
potevano portare a casa in prestito 
un libro da leggere insieme a mam-
ma e papà, per poi restituirlo dopo 
alcuni giorni. A coronare il tutto è 
stata l’uscita didattica avvenuta il 
1° giugno con i nostri 18 “tigrotti” 
presso la biblioteca di Este. Ad 
accompagnarci in questa passeg-
giata per il centro della nostra città, 

alcune ragazze del Centro Diurno 
IREA, Claudia e Margherita con la 
loro educatrice Alice. Cristina, la bi-
bliotecaria, ha consegnato ai bimbi 
alcuni libri da sfogliare, da toccare 
e ci ha regalato alcune letture ani-
mate. È stata una mattinata speciale 
dove la passeggiata si è vestita di 
avventura e allegria e la biblioteca si 
è impregnata di grande magia.
Grazie ancora alle ragazze dell’I-
REA, alla biblioteca, ma special-
mente a voi bambini per averci 
regalato ancora una volta momenti 
unici e indimenticabili!

a cura delle maestre Loretta Borile e Alessandra Cucco

Bibliotechiamoci!
Un progetto per conoscere la biblioteca
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a cura della maestra Alessandra Cucco a cura della maestra M. Lorella Donno

Farina, lievito, zucchero, sale con l’aggiunta della gran-
de maestria dei cuochi sono stati alcuni degli ingre-
dienti per il nostro laboratorio di cucina realizzato con 
la collaborazione dell’Istituto Manfredini di Este. 
I nostri “medi” hanno partecipato al laboratorio di 
cucina lunedì 22 e giovedì 25 maggio recandosi con il 
pulmino nelle cucine del Centro Formazione Professio-
nale del Manfredini, dove i cuochi Paolo e Chiara li ha 
fatti diventare in “pasticceri per un giorno” realizzando 
dolcissimi biscotti! Martedì 23 maggio il cuoco Andrea 
ed i suoi aiutanti sono venuto invece nella nostra men-
sa per coinvolgere i “piccoli” dell’Infanzia e i bambini 
e le bambine del Nido, trasformandoli in pizzaioli per 
preparare delle gustose pizze margherite. Esperienze 
dolci e salate, ricche di emozioni che hanno visto le loro 
manine sporcarsi di zucchero e farina e i loro occhi ac-
cendersi di stupore, curiosità e divertimento!

Metti insieme tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia 
e del Nido divisi in piccoli gruppi, aggiungi favole, mu-
sica, burattini, strumenti musicali, movimenti del corpo 
e voce. Mescola con cura: unisci la dolcezza e la pro-
fessionalità di Milly Saltarelli, nel progetto “Crescere 
in Musica” (realizzato nel periodo tra gennaio e aprile), 
con la creatività e la mimica di Carolina Guzman, nel 
“Laboratorio espressivo” svoltosi nei mesi di aprile e 
maggio. Amalgama e, con un po’ di pazienza, lascia 
lievitare: dopo un po’ di incontri potrai infornare il tutto 
insieme alle altre esperienze di questo anno scolastico.
Il risultato? Una delizia assicurata, credetemi!!!

Laboratorio di cucina
AL MANFREDINI PER METTERE 
LE MANI IN PASTA!

Ricetta magica
CRESCERE IN MUSICA E SPERIMENTARE 
IL LABORATORIO ESPRESSIVO
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a cura della maestra Loretta Borile

a cura di C. Chiodin e S. Smanio genitori di Paolo – sez. Tigrotti

Il tempo trascorre e ormai l’estate 
avanza, nell’aria si respira la voglia 
di mare e di vacanza!
Noi educatrici, con la mente e con 
il cuore, ripercorriamo questi ultimi 
mesi ricchi di emozioni vissute in-
sieme ai nostri bambini e non solo… 
anche i genitori hanno potuto esse-
re protagonisti in alcuni momenti 
speciali: “La festa del papà” il 20 
marzo e “La festa della mamma” il 
15 maggio. Un invito ufficiale al Nido 
per una merenda in compagnia con 
musica e allegria! 

Mamme e papà al nido
PER VIVERE INSIEME I NOSTRI SERVIZI

Le porte si aprono e mamme e papà 
entrano emozionati, alcuni impac-
ciati, altri finalmente contenti di vi-
vere un tempo della nostra routine a 
scuola. Tutti i Tigrotti e tutti i Gattini 
felici di vederli lì, seduti con loro in 
quelle piccole sedie o per terra sui 
tappetoni. I papà con le corone in 
testa del “Super Papà”, le mamme 
con un fiore speciale tra le mani 
preparato dai loro piccoli. 
Un canto per il papà e il suo buffo ri-
tratto con cui insieme giocare; per la 
mamma un video con i nostri piccoli 

“musicisti in erba”, una spilla e – per 
non fare differenze - un canto anche 
per lei! 
La merenda, dove i sorrisi, le coccole 
e i baci si sono mescolati a qualche 
lacrima di gioia, ci hanno dimostrato 
ancora una volta che non servono 
grandi cose per far felici i nostri 
bimbi: l’esserci per vivere questi 
momenti insieme valgono di più di 
qualsiasi bel giocattolo nuovo!
Allora che dire…?!
Grazie per aver accettato l’invito… 
questo appuntamento diventerà 
una bella tradizione! …alla prossima 
mamme e papà!

I super papà del nido con i loro cuccioli
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La nostra quotidianità è scandita da 
ritmi frenetici e mille impegni, che 
non sempre ci consentono di ricava-
re il giusto spazio per la famiglia.
Quando abbiamo deciso di partecipa-

re al gruppo per l’organizzazione della 
“Passeggiata del bambino” e della 
recita “Biancaneve e i sette nani”, sa-
pevamo che sarebbe stato impegna-
tivo, ma eravamo certi che metterci 

in gioco per i nostri bimbi ci avrebbe 
regalato qualcosa di speciale.
Ed è stato così… Dal sincero e spi-
ritoso gruppo che si è creato con gli 
altri genitori, alla felicità trasmessa 
dai bambini nel trascorrere una 
giornata insieme ai propri genitori 
e compagni e soprattutto alla gioia 
negli occhi dei nostri bimbi nel ve-
derci realmente “trasformati” nei 
personaggi dei loro racconti: tutti 
preziosi regali che contribuiscono 
ad arricchire il valore della nostra 
vita!!

DOMENICA 28 MAGGIO 2017
Passeggiata del Bambino…e non solo!

AT
TI

VIT
À E

 P
RO

GE
TT

I



a cura della maestra Carla Meneghesso

IL NOSTRO SALUTO AI “GRANDI”:
un dono speciale

GRANDI… siete giunti alla fine di 
un cammino intrapreso insieme tre 
anni fa. È un momento molto simile 
al termine di una festa di comple-
anno, dove ci si ferma a pensare a 
quanto è stato fatto e ai regali rice-
vuti. Questa scuola ha cercato di 
regalarvi un mondo di giochi per 
giorni felici, tante emozioni da pro-
tagonisti, un biglietto per viaggiare 
nell’arte, scoprire il piacere della 
musica e la meraviglia dei colori, il 
calore dei tanti abbracci carichi di 

tenerezza e comprensione. 
Noi maestre, abbiamo cercato di 
farvi un dono speciale, che non si 
compra, non si consuma, non pas-
sa mai di moda, ma cresce di giorno 
in giorno: la capacità di imparare e 
condividere. Vi auguriamo che que-
sto regalo  vi aiuti a realizzare i vostri 
sogni, sicuri delle vostre risorse e 
qualità, sempre nell’incontro e nel-
la collaborazione con gli altri. Buon 
viaggio… per la scuola primaria e le 
vostre nuove avventure!

CENTRO DIURNO PROGETTO
P.A.R.I.

PROGETTO
LAB. PROTETTO

CENTRO
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Formazione Iniziale

SCUOLA 
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COMUNITÀ
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allievi bambini
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CONTATTI
t. 0429 602674
f. 0429 601371
irea@morinipedrina.it
www.morinipedrina.it

Oggi Irea è

I “nostri” grandie delle sezioni:
1. Nuvole
2. Stelle
3. Lune
4. Soli

a cura della maestra Sonia Panfilio

Quest’anno, il progetto I.R.C. (Insegnamento 
della religione Cattolica) “Il sorriso della 
Pace” ci ha permesso di conoscere due uomi-
ni, due storie e due modi diversi di raccontare 
e vivere la religione.

Tra canzoni, esperienze senso-
riali, quadri, stoffe colorate e 
parole ispirate i nostri bambini si 
sono avvicinati con curiosità ed 
entusiasmo ai racconti sulla vita 
di Gesù.
Fra Gianluca, durante l’Avvento 
e la Quaresima, con i suoi san-
dali, il suo saio e la sua contagio-
sa allegria ci ha accompagnati 
alla scoperta delle parabole.

Don Paulin, nel mese di maggio, 
con i suoi ritmi, la sua lingua 
lontana e le sue immagini prove-
nienti dall’Africa ci ha fatto avvi-
cinare a Maria.
È proprio entusiasmante lasciar-
si prendere per mano ed essere 
accompagnati da nuovi amici, 
per scoprire l’amico di ogni bim-
bo e bimba: Gesù!

Amici speciali...
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