
dagli alunni 
della Scuola Primaria 

di Mirto



Cari  genitori, 

per salutare il 2022 abbiamo pensato di 

racchiudere tutti i momenti più belli che

abbiamo vissuto nella nostra cara scuola

da settembre ad oggi, in questo

Diario di Bordo

per condividerli con voi.

2022



……………………………….------------
-------------



14 settembre 2022

Inizia una nuova avventura…

… tutti a scuola senza paura





perché la nostra è…

• una scuola nella quale si sta bene,

• noi bambini la frequentiamo con gioia,

• gli insegnanti lavorano con amore,

• le famiglie collaborano affidandosi  pienamente.



Per renderla allegra e colorata 

abbiamo scelto come simbolo di 

accoglienza la GIRANDOLA, 

un semplice giocattolo che sarà 

alimentato dalla gioiosa energia 

di ognuno di noi.







La  GIRANDOLA è la nostra compagna di viaggio, 

quotidianamente ci ricorda che la

SCUOLA …

APRE LE PORTE ALLA VITA

offrendoci ...



AMICIZIA …



COLLABORAZIONE…

AMORE…



SCOPERTA…



CONDIVISIONE…





“VERI”  VALORI…

che 
riempiono

il cuore.



21  Novembre 22
VISITA PASTORALE

Mons. Francesco Oliva



Comunità scolastica e religiosa unite 
per il bene comune … 

«Un’ANIMA sola, 
un CUORE  solo»

Il nostro vescovo, 

è venuto a trovarci

nella nostra scuola…
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14 DICEMBRE 22

SI PARTEEEE…

…DESTINAZIONE 
ROCCELLA JONICA



La casa di

Babbo Natale

















Presepe elettromeccanico





20 dicembre 22

Babbo Natale viene a trovarci a scuola…

…noi gli abbiamo preparato il suo angolino













21 dicembre 22

Babbo Natale e le sue elfe

ci aspettano in piazza…



















… e per finire sulle note di “Tu scendi dalle stelle” ci 

siamo salutati …..le vacanze natalizie ci attendono!!!







Questa è solo la prima parte dell ’anno scolastico 

ancora ci aspettano tante conoscenze da 

scoprire…tante attività da svolgere sia in classe 

che fuori dalla classe…tanto momenti felici da 

trascorrere insieme…

Per il momento auguriamo a tutti un felice e 

sereno anno nuovo di vero    !



AUGURI A TUTTI!!!




