FESTA DI FINE ANNO 2011
Raldon, 25 maggio 2011
Siamo giunti all’ultimo anno di questi tre anni passati insieme ed e’ il momento di fare alcuni
ringraziamenti.
Ringraziamo innanzitutto le nostre Suore, il Comitato di Gestione e la nostra coordinatrice
Giovanna che con grande lavoro riescono a far funzionare nella maniera ottimale la nostra Scuola
Materna.
Ma il ringraziamento più grande va a tutte Voi maestre.
Voi che al mattino siete sempre pronte e sorridenti ad accogliere i nostri bambini.
Voi che nonostante i bimbi siano tanti, ,li conoscete tutti per nome e cognome, e per ognuno di
loro avete sempre una parola giusta da dire.
Voi che sicuramente durante la giornata avete il vostro bel lavoro per riuscire a tenerli tutti
insieme , riuscire a far rispettare loro le regole, ridere , giocare ma sicuramente farli anche
lavorare, e nonostante tutto, quando alle quattro li veniamo a prendere, avete ancora il sorriso
sulle labbra, come se la giornata fosse appena iniziata.
Voi maestre avete un dono magico: riuscite a far fare ai bimbi cose che a casa non si sognano
nemmeno di fare: riordinare i giochi , non fare i capricci, non strillare . . . riuscite perfino a fargli
mangiare anche le verdure . . . .
Ma adesso care maestre i nostri bimbi sono diventati “grandi” ed è ora per loro di andare alle
scuole elementari . . . . sicuramente ci mancherete molto.
Ci mancherà questo ambiente molto famigliare dove i nostri bimbi sono sempre stati coccolati , ci
mancherà il vostro sorriso, ci mancheranno queste feste così allegre e gioiose.
Comunque che se tutto questo finirà rimarrà in noi e nei nostri bambini il RICORDO di questa
esperienza vissuta insieme .
Un ricordo che non dimenticheremo mai , un ricordo per ognuna di Voi, perché nonostante siate
in tante e anche così diverse tra di Voi avete in comune una cosa molto importante: l’amore che
mettete nel vostro lavoro, un amore che riuscite a trasmettere a noi e ai nostri bambini.
Grazie di cuore maestre . . . . ci mancherete . . .

I genitori dei bambini “grandi”

