
 
 

Auguri a…….. 

Eleonora (Sez. A)  Alessandro (Sez. B) 
Alessia e Simone (Sez.C) 
Attilio, Giorgia, Andrea, 

Emanuela, Paolo ( Sez. E) 
Raffaele, (Sez. F) 

----------------------------------------- 
Iniziative ed eventi 

• 1° maggio festa del lavoro 
•  13 maggio festa della mamma 
 

 
colora il disegno 

 
I.C. LAURA LANZA 
Baronessa di Carini 

 

L’ARALDO DEI PICCOLI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
NINNI CASSARA’ 

 
 

SITO DELLA SCUOLA  www.iclauralanza.it 
telefono segreteria: 0918661056 – 0918689684 



 
 

TV: CONSIGLI PER L’USO 
Brevi consigli rivolti ai bambini:- 
• Per non rovinarti la vista mantieni la giusta distanza dalla TV. 
• Stai seduto correttamente davanti alla TV per non provocare 

problemi alla schiena. 
• Vedere troppa televisione riduce la capacità di apprendimento, 

stabilisci con i tuoi genitori un tempo massimo giornaliero (per 
es. 1-2 ore). 

• Non tutti i programmi sono adatti alla tua età e non tutti sono 
belli. Fatti aiutare da mamma e papà a scegliere quelli giusti. 

• Non tenere il televisore in camera.  
• Se qualcosa di quello che vedi non lo capisci parlane con mam-

ma e papà o con la maestra. 
• Se quello che vedi ti fa paura spegni la TV. 
• Ricordati sempre che non tutto quello che vedi in TV è la realtà, 

molte cose sono finte. 
• Quando ti senti solo e cerchi compagnia, invece di accendere la 

TV, invita un amico. 
------------------------------------------------ 

 

 

 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno guidato i propri alunni 
alla scoperta dei riti della Settimana Santa ed alla celebrazione della Pa-
squa. 

 
 
I bambini della sezione “C” hanno realizzato un cartellone raffigu-
rando i momenti più significativi della Santa Pasqua. 
 

 
 

La realizzazione delle tipiche pecorelle di pasta reale e delle tradi-
zionali piantine di grano, ha impegnato i bambini della sezione “B”. 

Giorno 11 maggio il Teatro 
Nazionale dei burattini pre-
senta lo spettacolo “Pulci-

nella maestro di Ballo. 
Presso il nostro auditorium. 

Ingresso €.5,00 a persona 


