
Scuola dell’Infanzia A. Volta  

 
ASILO ITINERANTE… 
 

RIPRENDIAMO LA     
SCOPERTA DEI MESTIERI 

 
Eccoci qui! Dopo un mese di “chiusura forzata” siamo finalmente 
tornati tutti insieme a giocare, fare nuove scoperte, ritrovare gli 

amici e le abitudini della scuola materna! Eravamo tutti emozionati 
nel rivederci e vogliamo condividere con voi alcune sensazioni “a 
caldo” del rientro:  

 
Ero contentissima di tornare all’asilo per vedere le mie maestre! E 
poi ho aperto mille uova di Pasqua! (Chiara) 

Che bello! All’asilo qualcosa è cambiato! (Simone) 
Io però non ho fatto i lavoretti che ci avete mandato….a casa 
avevo da fare con mio fratello!(Luca) 
Mi mancava l’asilo! (Pietro) 

Sono contento! (Nicolò) 
Devo dirti un segreto…ero emozionato e avevo anche un po’ di 
paura di tornare! (Filippo) 

Lo sai che sul telefono della nonna Giusy una gallina non ha covato 
l’uovo ma tre micetti?? (Stella) 

 

Riprendiamo ora il racconto del nostro “asilo itinerante” alla 
scoperta dei mestieri, vi ricordate?  
 

                 
                2 marzo 2021:IL CARROZZIERE!  
 
Arrivati nell’officina di Gianluca e 

Roberto, subito notiamo una cosa: 
quanti rumori ci sono dal 
carrozziere!! Qualcuno si tappa le 

orecchie, qualcuno vuole 
avvicinarsi per osservare meglio e 
scoprire quanti attrezzi ci sono e 

quali sono gli utilizzi. Verniciare le 
macchine con una pistola “a 
spruzzo”, togliere e lisciare le bollicine dopo la verniciatura, 

sostituire pezzi di auto, sollevare le auto con il ponte …quante cose 



abbiamo visto e ci hanno lasciati incantati!  

 
 
              15 aprile 2021: IL PIZZAIOLO! 

 
Giampiero ci aspetta pronto davanti 
al fuoco acceso! Che emozione! Il 

forno a legna è lì,  bello caldo e 
pronto ad accogliere le pizze che 
andranno cotte! E in effetti è proprio 
quello che ci mostra: un bel panetto 

di pasta lievitata, la stende, la 
farcisce con il pomodoro e la 
mozzarella e la carica su una pala “gigante” per metterla in 

forno…neanche 5 minuti e un profumo delizioso invade tutta la 
pizzeria!!! Usciamo di corsa con tre calde pizze fumanti che 
aspettano solo di essere assaggiate all’asilo!! Mmm…che buone!!   

 
 
               

    A breve ci aspetta l’ultima tappa del nostro percorso alla 
scoperta dei mestieri: IL FIORISTA! 

 

…ma di questo e dei progetti futuri vi parleremo nel prossimo 
articolo!  
 

Certi che, nonostante l’interruzione per il Covid, l’esperienza 
dell’asilo itinerante alla scoperta dei mestieri è davvero bella! 
Abbiamo imparato tante cose nuove, abbiamo imparato a 

camminare per strada rispettando le regole stradali, abbiamo 
conosciuto nuove e accoglienti persone e ora, se usciamo dall’asilo, 
sappiamo orientarci meglio per le strade di Breccia!  

 
 

   A presto, 
 da tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia  

 
 
Ma non è finita qui…. Se volete sostenere le attività e la vita 

del nostro asilo, ecco una possibilità, piccola ma preziosa, 
per contribuire ai nostri progetti!  
 



 

     LA DEVOLUZIONE DEL  5 X MILLE 

          in favore del nostro Asilo 
 

Non pensiate che sia una procedura complicata, 

difficile da attuare: niente affatto! 

Chi la sta già mettendo in pratica, non sono 
persone con capacità straordinarie ma solo 
SUPER EROI che con la FORZA DELLA LORO 

GENEROSITA’  ci   agevolano  nella  sempre   
più costosa gestione della Scuola  in quanto  
sappiamo di poter  contare  sul ristorno annuale 

da parte dello Stato del “prezioso contributo del 5xmille” 
derivante dalle scelte operate dai nostri sostenitori. 
 

E allora, se non ci avete ancora pensato, per le prossime 

dichiarazioni dei redditi vi suggeriamo di apporre LA VOSTRA 
FIRMA e l’indicazione del CODICE  FISCALE 00652120130 
nell’apposita sezione dedicata al “Sostegno del volontariato e delle 

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle  associazioni  e  
fondazioni  riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, 

C.1, lett. A) del D.Lgs. n. 460 del 1997”. 
  

Entrerete così a far parte anche voi della categoria dei  

SUPER  EROI  DELLA GENEROSITA’ 

e ci affiancherete nello sforzo quotidiano di conduzione dell’Asilo 

che vi assicuriamo è particolarmente impegnativo specie in questo 
periodo di prolungata emergenza sanitaria che ci ha costretto, 
nostro malgrado, ad una alternanza di aperture e chiusure 

dell’attività. 

Non vi promettiamo premi particolari: la gioia ed il sorriso dei 
bambini saranno la nostra e vostra migliore ricompensa! 

 

GRAZIE ANTICIPATE a tutti! 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 
Seguiteci sul sito: www.asilodibreccia.it !!!  

https://it.123rf.com/photo_10048119_supereroe-in-posa-atlas.html?vti=lgwhjgv2xlivnj1sfn-1-53
http://www.asilodibreccia.it/

