
GIOCHI DELLA SCUOLA 2015 

 

Le previsioni meteorologiche ci hanno tenuto con il 

fiato sospeso fino all’ultimo momento, ma poi la 

fortuna ci ha teso una mano e così il 23 maggio i 

bambini e le bambine della scuola primaria hanno 

“invaso” il parco della Casa Serena. 

Accompagnati dagli insegnanti, i vari gruppi si sono 

suddivisi nelle numerose aree destinate ai giochi. 

Sotto la guida di alcuni genitori appassionati, i bambini  

animati da un entusiasmo travolgente hanno disputato 

sfide avvincenti: corse e staffette, gare di abilità, di 

equilibrio o di destrezza, giochi di strategia e di 

squadra…. 



Tra grida, risate, incitamenti, applausi tutti si sono 

scatenati, divertendosi un mondo!!! 

Alla fine, soddisfatti e stanchi, i partecipanti hanno 

ricevuto  un attestato a ricordo di una giornata di 

gioco all’insegna non solo del divertimento, ma 

soprattutto della lealtà sportiva, dello spirito di gruppo, 

della voglia di dare il meglio… 

La perfetta riuscita del progetto didattico-educativo 

“Giochi della Scuola” nasce anche dalla 

collaborazione tra diverse istituzioni e enti territoriali 

che da sempre sostengono questa iniziativa. 

In particolare si ringraziano: 

 il Dirigente Scolastico dott. Emilio Bonati 

 il Sindaco signor Diego Locatelli 

 il Consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione 

signor Claudio Stucchi 

 il Consigliere incaricato allo Sport signor Guido 

Corna 

 il Presidente della Polisportiva signor Dino Bellini  

 il Direttore della Fondazione “Casa Serena ONLUS” 

dott. Ivan Mazzoleni e il rag. Roberto Bolis 

 la Presidente del Comitato dei Genitori signora 

Alice Scorza 

 la Commissione Giochi del Comitato dei Genitori 

 l’Ufficio Tecnico del Comune 

 Il signor Adriano, il signor Poleni, la signora 

Veronica Locatelli e la signora Anna Punzi 



 Tutte le mamme e tutti i papà che, in varia misura, 

si sono lasciati coinvolgere e hanno offerto la loro 

disponibilità, fornendo un aiuto prezioso. 

    Le insegnanti incaricate del Progetto 

    Laura Pilato e Pinuccia Turla 


