
“AMICI” della scuola dell’infanzia: collaborazioni
 

� GRUPPO ALPINI SEZIONE DI AIRUNO

La collaborazione con il Gruppo 

concretizza nell’affiancamento e sostegno alle diverse iniziative proposte dalla scuola: 

• la Castagnata di Ottobre che festeggia i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e i loro nonni

• La festa del S. Natale,

progetto Telethon, e tutte le diverse occasioni durante l’anno dove la presenza discreta ma 

fattiva del gruppo alpini ha permesso alla scuola dell’infanzia di 

territorio. 
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La collaborazione con il Gruppo Alpini di Airuno è ormai decennale per la scuola dell’infanzia e si 
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� CORPO MUSICALE G. VERDI DI AIRUNO

Anche la collaborazione con i ragazzi del 

decennale e accompagna la scuola dell’infanzia specialmente nel 

momento del S. Natale con l’esecuzione insieme di canti della tradizione.
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� COLLABORATORI PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO

In questi anni preziosa collaborazione per noi è stato il supporto diretto nelle attività di laboratorio 

da parte di nonni, genitori e/o rappresentanti di classe che a vario titolo hanno collaborato con 

disponibilità nel raccontare fiabe appartenenti ad al

con l’acquarello, nel laboratorio di lingua inglese con un genitore madre

Pinocchio di legno, nell’allestimento delle feste. 

Grazie di cuore a tutti gli attuali nostri collabo

prossimi anni! 
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In questi anni preziosa collaborazione per noi è stato il supporto diretto nelle attività di laboratorio 

da parte di nonni, genitori e/o rappresentanti di classe che a vario titolo hanno collaborato con 

disponibilità nel raccontare fiabe appartenenti ad altre culture e tradizioni, nelle attività di pittura 

con l’acquarello, nel laboratorio di lingua inglese con un genitore madre-lingua, nella costruzione di 

Pinocchio di legno, nell’allestimento delle feste.  

Grazie di cuore a tutti gli attuali nostri collaboratori e a tutti quelli che si aggiungeranno nei 
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