Vissosissima 2017/18

Siamo

giunti all’esordio d’un nuovo anno scolastico e la Scuola
Primaria Sordini di Spoleto sceglie di dare il suo benvenuto ad alunni
e genitori con la storica manifestazione della “Vissosissima”,una
manifestazione che nel tempo ha acquistato sempre più consensi e
successo nella sua forma,che di anno in anno si arricchisce di novità,
onde restituire ai suoi alunni e alle loro famiglie un momento di
grande aggregazione e condivisione, oltreché di gioco.
Quest’anno,con una rivisitazione nella formula, è stato realizzato un percorso itinerante all’interno del quale si è
potuto partecipare a svariate attività di carattere sportivo: percorsi, zumba, yoga, balli di gruppo, basket, volley e
calcio. La manifestazione ha preso il via con un momento musicale, a cura
dell’insegnante Patti, per poi passare alla suddivisione dei bambini nei diversi
gruppi d’attività, ognuna delle quali della durata di dieci minuti:dalle ore
15.30 protagoniste le classi terze, quarte e quinte e dalle ore 17 alle ore 18.30
le classi prime e seconde.
Questa Festa, che riveste anche e soprattutto il ruolo d’Accoglienza per i
nuovi iscritti, si rivela un momento essenziale e preliminare perché
finalizzato ad un’integrazione serena dei bambini e delle bambine nella realtà
scolastica. La Vissosissima dunque quale ‘tempo insieme’ di condivisione,
utile per valorizzare e recuperare sentimenti ed atteggiamenti positivi quali gioia, allegria e voglia di stare insieme,
all’interno del quale gli alunni sperimentano relazioni con i coetanei e le insegnanti.
La Vissosissima vuole essere, altresì, un'occasione per instaurare un clima
positivo e di collaborazione con le famiglie, infatti alla sua realizzazione
hanno partecipato, con funzioni e modalità diverse, tutte le componenti della
scuola: insegnanti, personale non-docente, alunni e genitori.
Un ringraziamento particolare va alla Preside, professoressa Manuela
Dominici per essere intervenuta, agli esperti delle società Ducato di Spoleto,
Blu Basket, Monini-Marconi, e la scuola Armonya Yoga Shala di Spoleto.

