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PRONTI PER 

COLLEGARCI…



SALUTIAMO I PESCIOLINI GIALLI
Ciao bambini state a sentire, quello che vi

vogliamo dire! E’ arrivato il momento di

doverci salutare… e con un po’ di tristezza

attraverso il virtuale. Vi abbiamo accolto nella

nostra sezione ogni giorno pronti ad affrontare

la lezione, tutto procedeva normalmente e voi

imparavate tutto allegramente… finchè un

giorno un virus aggressivo e meschino, nella

nostra vita ha fatto capolino! A casa ci ha

costretti a stare, e a distanza dover lavorare.

Speravamo tutti con gioia e passione, di

ritornare a scuola a fare la lezione; così

purtroppo non è stato e il lavoro con la DAD

abbiamo completato!
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GRAZIE anche a mamma e papà che ci

hanno aiutato. Voi bambini siete eroi, date la

forza a tutte noi! Un grazie non basta a dirvi

tutto quello che abbiamo nel cuore, a

raccontarvi il nostro amore. Nel nostro cuore

l’impronta lascerete, noi non vi scorderemo

mai, e sappiate che quando nell’altra scuola

sarete… noi vi penseremo assai! Ora non ci

resta che augurarvi gioia e felicità,

affronterete con il sorriso e l’umanità la scuola

primaria che vi aspetta già! Vi vogliamo dire

con affetto, tre paroline soltanto: vi vogliamo

bene tanto…tanto…tanto! Ora tutti pronti per

cantare e la scuola dell’infanzia dover

salutare… con strette di mano e abbracci

virtuali veri, sinceri e non rituali.

LE VOSTRE MAESTRE!



GLI AMICI

DA CASA 

VE LI PRESENTIAMO

CON AFFETTO
CI HANNO

PENSATO…
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E ORA AVANTI 

TUTTA CON…

LA CANZONE 

DEI REMIGINI!



Eccoci insieme tutti qua 

è il nostro giorno di felicità 

Con la mano saluterò: CIAO 

CIAO! 

Gli amici e le maestre CIAO! 

Mille ricordi dentro noi 

Non ci scorderemo mai di voi 

Questa canzone canterò: 

trallallà

Dedicata a tutti voi! 

Siamo i remigini,

lasciateci passare 

Alla scuola primaria 

siamo pronti ad andare. 

Siamo i remigini e noi ce ne vantiamo 

E a battere le mani

tutti quanti vi invitiamo! 

CANZONE: I REMIGINI

Siamo i remigini, 

lasciateci passare 

Alla scuola primaria 

siamo pronti ad andare. 

Siamo i remigini

e noi ce ne vantiamo 

E a battere le mani 

tutti quanti vi invitiamo! 
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LE MAESTRE CI FANNO VEDERE COME                     

COSTRUIRE I NOSTRI CAPPELLI!
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FINALMENTE

LA 

SCUOLA

E’ FINITA!



FELICE ESTATE A 

TUTTI!

BUON 

DIVERTIMENTO

BUONE 

VACANZE

…E TANTA 

ALLEGRIA


