Scuola Italiana d’Ambasciata di Pechino
Italian Embassy School in Beijing

Cari genitori,
siamo giunti alla conclusione di questo meraviglioso secondo anno scolastico!
Con questa edizione della nostra newsletter vogliamo raccontarvi questo ultimo
mese di scuola e augurarvi una bellissima estate...
Arrivederci ad Agosto!

Progetto Continuita’

Ultimo incontro del progetto Conitnuita’ per i bimbi di 5 anni della scuola dell’Infanzia che passeranno l’anno prossimo alla prima classe della Primaria.
I bimbi si sono incontrati nell’appartamento dell’Infanzia dove Angelica, Christian,
Giorgia, Letizia, Matilde e Matteo hanno presentato agli amici piu’ grandi “Il
Muro delle Lettere” da loro realizzato, durante l’anno come ricerca intorno alla
forma e al suono dei segni alfabetici. I bimbi hanno spiegato agli amici come
usare i fogliettini con le lettere per comporre parole e hanno chiesto aiuto alla
primaria per scrivere termini difficili come “Pozzanghera” o “Harry Potter”. Per i
bimbi di 5 anni aver avuto l’occasione di mostrare e condividere il loro alfabeto
ai più’ grandi della Primaria ha dato valore al percorso fatto durante l’anno e
agli obiettivi da loro conseguiti facendoli sentire più’ pronti e più’ entusiasti per
l’importante passaggio.

Tutti in gita!!!
Per la gioia di tutti i bambini, la scuola quest’anno ha organizzato un’uscita del
tutto particolare. Immersi nella natura di un enorme parco, grandi e piccini si
sono misurati in differenti imprese atletiche su grandi strutture di legno. Lo scivolo gigante e’ stato l’intrattenimento piu’ gettonato a cui neppure gli inseganti
hanno saputo resistere! Per fortuna Roberta avava preparato un delizioso pranzo
a sacco che ha rifocillato membra stanche e stomaci affamati.
Inutile sottolineare il divertimento generale della giornata. Una giornata che ha
consolidato e rafforzato i legami tra tutti i bimbi della scuola, che li ha aiutati
ancora di piu’ a tessere relazioni trasversali tra le sezioni dell’infanzia e della
Primaria, a farli sentire parte di un’unica realta’: la Scuola Italiana!!

Lo sguardo di un regista sull’infanzia negata
Il 24 maggio presso l’Istituto Italiano di Cultura abbiamo avuto il piacere di assistere alla proiezione del film “Children are not afraid of death, children are afraid
of ghosts”. Il film, scritto e diretto da Rong Guang Rong, padre di Nini’ e Letizia, ha
ricevuto importanti riconoscimenti, vincendo il primo premio all’International Film
Festival di Rotterdam 2017.
E’ stata una serata di profonde riflessioni, di interessanti scambi e di toccanti esperienze, un alto momento di confronto culturale per il quale vogliamo ringraziare
Ambra e Rong Guang Rong, congratulandoci ancora con loro.

Festa di fine anno scolastico
La fine dell’anno scolatsico rappresenta sempre un momento emozionante non
solo per i bambini, ma anche per i genitori e gli insegnanti. La mattinata e’ stata
aperta dal saggio musicale dei bambini che hanno seguito il corso extracurricolare di musica, una performance che ha coinvolto tutti i compagni che si son
scatenati sotto il palco a ritmo di rock’n roll.
Abbiamo proseguito con la cerimonia consegnando i diplomi ad ogni studente,
riservando un momento speciale ai bambi di 5 anni che, concludendo la Scuola
dell’Infanzia, approdano alla Primaria.
Dopo un simpatico momento in cui le nuove classi della Primaria hanno sfilato sul
palco, e’ stato presentato il team per il futuro anno scolastico.
Dulcis in fundo... ci saimo salutati davanti ad un pingue banchetto, in perfetto
stile italiano.

Aggiungiamo un posto a tavola...
Anche l’iniziativa “Aggiungi un genitore a tavola” e’ giunta a conclusione per
quest’anno! Ringraziandovi di cuore per aver accolto i nostri inviti, vi salutiamo con
alcuni scatti, aspettandovi numerosi il prossimo anno scolastico.

Atelier del gusto... friselle!
Per l’ultimo appuntamento con il gusto, Roberta, la nostra chef ci ha proposto un
piatto fresco e ricco di tradizione pugliese: le friselle! L’atelier e’ stato
accompagnato da una simpatica discussione sulle diverse declinazioni regionali
del piatto ed e’ stato concluso con un doveroso assaggio per testare le, ormai
acquisite, abilita’ culinarie!

Buona estate a tutti!!!

Ci rivediamo il 21 agosto!!!

