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Il giorno d’inizio di una nuova avventura è sempre un giorno speciale: il primo 
giorno di scuola, poi, è un segno importante perché impone un nuovo ritmo di vita, 
nuovi impegni e nuove responsabilità. 
Per questo ai genitori dei nostri piccoli alunni abbiamo recapitato una lettera in cui li 
convocavamo non alla scuola primaria, bensì alla scuola materna. 
Ci siamo immaginati la sorpresa e le mille domande che possono essersi posti: 
 “ Perché? Che sorpresa ci aspetta?...” 
Puntuali mercoledì 12 settembre alle ore 7,50 i genitori, con i loro figli mano nella 
mano, si sono presentati e sono stati indirizzati verso il cortile della scuola materna.  
Chi hanno trovato ad aspettarli? 
 Le loro insegnanti della scuola materna e, naturalmente, hanno scoperto quelli 
della scuola primaria!!!! 
C’era un grande fermento…i bambini si guardavano intorno, spaesati ma curiosi… 
 i genitori alcuni preoccupati altri sorridenti … 
All’improvviso sono arrivati anche il Sindaco Danilo Cominelli e l’Assessore Stefano 
Pedrocchi…la situazione si faceva interessante! 
Le insegnanti della scuola materna hanno invitato i bambini ad entrare in un’aula 
dove sono stati aiutati ad indossare vagoncini colorati, ognuno con il proprio nome. 
Fervevano i preparativi… 
 

               
 
 
 
 

 



 
Da lì sono partiti per un simpaticissimo viaggio in…prima classe. 
Arriveranno alla scuola primaria tutti insieme, a bordo di un coloratissimo trenino 
guidato dalle loro insegnanti della materna e accompagnati dai genitori, dal 
Sindaco, dall’Assessore e … 
 
 

 
Persone si affacciavano alle finestre curiose di vedere che cosa fosse quel trenino 
così lungo e colorato; altre si fermavano ai bordi della strada, applaudivano al 
passaggio di quello strano trenino e alle facce felici e meravigliate, alcune timide, di 
quei bambini. 
Intanto nel cortile della scuola primaria gli altri alunni e le loro insegnanti si 
riunivano per accogliere a loro modo il trenino colorato . 

 



E’ stata veramente una sorpresa e un misto di emozione per tutti! quando 
all’entrata del cortile, le insegnanti della scuola materna hanno dato il cambio agli 

insegnanti della scuola primaria…eh, sì! Era arrivato il momento ufficiale 
dell’entrata alla scuola primaria e dei saluti alla scuola materna e a tanti dolci  

ricordi!!! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
BUON VIAGGIO…CARI BAMBINI…E CHE 
SIA UN VIAGGIO IN PRIMA CLASSE, 
ALLA SCOPERTA DI ALTRE 
EMOZIONANTI AVVENTURE!!! 
 
 
 
 
 


