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“ Facciamo Scuola” 
Durante la fiera di San Vitale il 27 e 28 Agosto a Carpineti 

presso la Scuola secondaria Via Crispi, 74 

Carissimi cittadini e amici di Carpineti, 

la fiera di San Vitale è un momento di festa in cui ci si ritrova per ricordare le tradizioni che amiamo, 

raccontarsi quello che si fa, incontrare gli amici. Quest’anno abbiamo pensato di partecipare anche noi come 

Scuola alla festa, perché ci sentiamo parte viva di questo territorio. 

I bambini e gli insegnanti delle nostre scuole vi invitano perciò a venire a vedere cosa 

“facciamo a Scuola”. Nei giorni di fiera apriremo la sede della scuola media per mostravi e 
raccontare “cosa si fa a scuola” e per incontrarci.    

Non sarà un’esposizione di quaderni o di libri ma una mostra che vuole coinvolgervi nel contesto che ci porta 

ad imparare. Abbiamo realizzato percorsi di approfondimento e di crescita ricchi di momenti significativi che 

collegano lo studio alla conoscenza del nostro territorio e dei suoi personaggi; gli apprendimenti tradizionali 

all’acquisizione dei valori di cittadinanza, necessari per creare un futuro sostenibile.   Ci piacerebbe davvero 

mostrarli a tutti!  

Potrete immergervi nelle esperienze dei nostri bambini della scuola dell’infanzia che creano meravigliosi 

“Intrecci di Identità”  attraverso percorsi suggestivi e stimolanti. 

Scoprire che per noi “ACCADUEO” significa attraversare il mondo dell’acqua, sperimentare le sue proprietà 

chimiche e fisiche, comprendere l’ importanza che riveste per la sopravvivenza delle nostre attività e la bellezza 

che dona agli ambienti che ci circondano.  

Vorremmo farvi vedere come abbiamo progettato i nostri orti e mostrarvi colorati disegni che raccontano le 

nostre giornate. 

Ci sarà uno spazio dove sfogliare il nostro giornalino e i nuovi digital-board per navigare nei progetti che 

abbiamo realizzato. 

In particolare poi vorremmo raccontarvi la storia di Don Pietro Ganapini sacerdote di Carpineti che, 

missionario in Madagascar, ha realizzato con straordinaria modernità tanti progetti di scuola e di educazione. 

Conoscerlo e scoprire il suo operato ci ha aiutato a comprendere che tutti noi siamo cittadini del mondo e che la 

conoscenza e lo studio sono gli strumenti che servono per migliorare la realtà. 

Nelle fiere si cercano cose belle e divertenti, storie e racconti di vita. … e cosa c’è di più bello e di più vivo dei 

nostri bambini e ragazzi e dei loro percorsi per diventare grandi…  

VI ASPETTIAMO! 


