PERSONALE SCOLASTICO 2016-2017
Maestra Antonella è la maestra dei bimbi azzurri, ha tanti anni di
MAESTRA
ANTONELLA esperienza alle spalle; infatti è una fonte preziosa di consigli.
I bimbi la adorano e si divertono quando devono fare attività
insieme a lei.
Maestra Veronica è la maestra dei bimbi verdi, è una maestra molto
MAESTRA
dolce a cui piace insegnare tante filastrocche e canzoni divertenti ed
VERONICA
istruttive; al momento maestra Veronica sta sostituendo la titolare di
sezione ELENA.
Maestra Linda è la maestra dei bimbi arancioni, è una maestra
MAESTRA
molto burlona a cui piace tanto disegnare e colorare tanti cartelloni
LINDA
insieme ai bimbi arancioni per addobbare la loro bella classe;
attualmente maestra Linda sta sostituendo la titolare di sezione
ISABELLA.
Maestra Annamaria è la maestra che si occupa delle nanne di tigri e
MAESTRA
gattini, della ricreazione inventando dei giochi molto divertenti e
ANNAMARI
del doposcuola offrendo ai vostri bimbi delle merende
A
squisitissime!
Maestra Jill è la maestra di inglese, la sua specialità consiste
MAESTRA
nell’insegnare ai bimbi di 5 anni la lingua inglese in modo originale
JILL
creando delle attività divertenti che invogliano i bambini ad
apprendere questa materia.
Maestra Eleonora è la maestra di giocomotricità; Grazie al suo
MAESTRA
ELEONORA impegno e alla sua esperienza i vostri bimbi saranno sempre in
forma.
ASSUNTA E Assunta e Manuela sono le operatrici che corrono in soccorso delle
maestre nel momento del bisogno durante i servizi in sala igienica e
MANUELA
durante il pranzo. La loro specialità sono le coccole e le attenzioni
verso i vostri bambini.
CUOCA ANA Cari genitori cuoca Ana si occupa di preparare tanti buoni
manicaretti per i vostri bimbi. I suoi piatti sono così gustosi che i
bimbi chiedono sempre il tris. Purtroppo noi maestre non siamo
riuscite, neanche sotto stretta minaccia, ad ottenere l’ingrediente
segreto di cuoca Ana. Genitori provateci voi!!!!
DIRETTRICE Ed ecco la nostra cara direttrice Carla che oltre ad occuparsi
dell’andamento della scuola riesce sempre a trovare tempo per i
CARLA
vostri bambini raccontando loro tante storie meravigliose e
consolandoli ogni tanto quando i vostri bimbi sentono la vostra
mancanza? Ma come farà???????
REBECCA E Rebecca e Rosanna sono le nostre mitiche volontarie che ci aiutano
durante il momento del pranzo, durante la ricreazione e durante il
ROSANNA

giorno della biblioteca!!! Che cosa possiamo volere di più???????
PORTINERIA La signora Bruna, Lia, Pina, Giulia e Bruno sono i volontari che si
alternano in portineria, dando prova di responsabilità, impegno e
dedizione alla scuola.

maestra Annamaria durante un laboratorio

Assunta durante la sala igienica

maestra Isabella mentre aiuta i suoi arancioni a dipingere

Manuela mentre aiuta i bimbi a prepararsi dopo il riposino

maestra Antonella durante l'attività con i suoi azzurri

maestra Elena mentre gioca con i suoi verdi

cuoca Ana mentre mette nel pentolone l'ingrediente segreto che non siamo riuscite a fotografare

Ecco maestra Veronica che fa entrare i bimbi in un mondo fatato leggendo una bellissima fiaba

maestra Linda durante la creazione di un cartellone insieme ai suoi mitici arancioni

Ecco la nostra direttrice che vizia i suoi bimbi con dei regali di Natale, ebbene si è lei La nostra MAMMA NATALE :)

