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Organizzazione e orario scolastico 
 

Dal lunedì al venerdì con 2 giorni di tempo 
 prolungato fino alle 16:20. 
 
Orario entrata: 8:20 
Opportunità pre-scuola: dalle 7:30 alle 8:20 
 
Collegamenti: Scuolabus 
 
 



4 E 4 ORTO 
e 

FESTA DELL’ALBERO 

PROGETTO CONI 
(sport in classe) 

PROGETTO  
MINIBASKET 

 
FRUTTA E 
VEDURA  

NELLE SCUOLE 
 

PARTECIPAZIONE                       
A CONCORSI  

GITE 
CAMPI-SCUOLA 

CINEMA 
TEATRO 

PRESEPI NEL 
CHIOSTRO 

Progetti  
e  

Attività  

 
CARNEVALE 

Sfilata in 
maschera per le 

vie del centro 
storico  

 

ADOTTA UNA 
PIGOTTA 



PROGETTO PRESEPI NEL CHIOSTRO 
NATALE 2017



Presepi nel Chiostro è un classico appuntamento nata-
lizio prenestino attraverso il quale ammirare delle vere 
e proprie opere d’arte.
Ed è senz’altro degna di nota quella realizzata anche 
quest’anno dai bambini della SCUOLA PRIMARIA 
DI BARBERINI che con la loro creatività hanno dato 
“vita” ad un albero di polistirolo.
E già, con materiali naturali, quali pigne, corteccia e le-
gnetti, raccolti naturalmente nel territorio prenestino, 
i piccoli artisti in erba hanno realizzato personaggi e 
ambienti naturali. 
Il tutto è stato poi assemblato sulle pareti di un abete 
dall’aspetto un po’ particolare, creando così un vero e 
proprio “girotondo di immagini”.

   “L’albero della vita”
I bambini della Primaria di Barberini espongono la loro creazione nel Chiostro di San Francesco



MARCIA   DELLA   PACE
della Scuola 
Primaria 
e dell’Infanzia 
di Via Barberini

Il Parlamento italiano 
ha istituito con la legge 
n. 24 del 2005 la “Gior-
nata della pace, della 
fraternità e del dialogo” 
tra appartenenti a cul-
ture e religioni diverse, 
che viene celebrata il 4 
ottobre in onore di San 
Francesco d’Assisi.

Ed è così che il 4 e il 5 ottobre anche i bambini 
della scuola primaria e dell’infanzia di via Bar-
berini, unitamente a tutte le scuole del comune 
di Palestrina, hanno partecipato alla Marcia dell 
Pace con cortei, slogan, bandierine e canti.

Un incontro volto a riaffermare la necessità di 
una convivenza pacifica tra popoli, di un dialogo 
sereno e positivo tra quanti sono portatori di va-
lori e culture diversi.

La scuola, in quanto sede privilegiata per l’edu-
cazione e la formazione dei giovani, è stata chia-
mata a riflettere sui temi della pace, della solida-
rietà e della conoscenza reciproca.



Sfilata di Carnevale delle scuole di Palestrina e Castel San Pietro nel centro storico prenestino

Alice nel Paese 
    delle Meraviglie

Alice e il 
cappellaio 
Matto

classe 5ª

Il grigio dell’asfalto ha lasciato il posto ai mille colori dei co-
riandoli e delle stelle filanti per la sfilata in costume dei bambini 
delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Palestrina e Castel San 
Pietro che la mattina dell’8 febbraio hanno invaso le vie del cen-
tro storico colorandolo con maschere e trucchi.
Riproposta dopo alcuni anni, le scuole hanno accolto con molto en-
tusiasmo l’iniziativa coinvolgendo tutti i bambini nella realizzazio-
ne dei propri costumi.
Plastica, carta crespa, cartoncino, fodera… questi i semplici mate-
riali utilizzati per impersonare i protagonisti delle favole storiche, 
tema proposto dall’Associazione del Carnevale prenestino che ha minuziosamente 
organizzato l’evento donando ai bambini un sacchetto di coriandoli ciascuno e aprendo il 
corteo con il carro allegorico dei Pirati con Peter Pan, Trilli e Capitan Uncino… un vero ca-
pitan Uncino che al microfono interagiva con i piccoli.
Tra i vari Cappuccetto Rosso, Pinocchio, La carica dei 101, Ulisse e Penelope, streghe, maghi 
e principesse spiccava nel corteo anche la fiaba di ALICE NEL PAESE DELLE MERAVI-
GLIE impersonato dai bambini della Primaria di Via Barberini. Aprivano Alice e il Cappellaio 
matto (5ª), seguivano Bianconiglio (2ª), Carte da poker (1ª), Brucaliffo (4), Stregatto e 
fiori (3ª).
Una mattinata, dunque, all’insegna della spensieratezza conclusasi con la premiazione, da 
parte dell’Associazione e delle Amministrazioni comunale, di tutte le scuole per la parteci-
pazione, l’impegno e la cura emersa nella realizzazione delle maschere. 
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