12.09.07

poesia di Luana [Milano Niguarda]
Care colleghe, su Soave Kids ho inserito una bella poesia di Luana,
correte a leggerla
grazie e un abbraccio a tutti
Manu

13.09.07

Nuove da Latina
Carissima Manuela, grazie a Luana ed a te per la bellissima poesia che abbiamo trovato ad
accoglierci.
Da Latina ecco le novità: c’è una nuova dirigente scolastica; ho una nuova collega di sezione,
incaricata annuale e per ora è sospeso il collegamento ad internet (sta verificando la situazione
un tecnico); la classe è composta -per ora- da bambine/i di 3 anni.
Ivana e Noemi hanno cambiato aula, ma troveremo egualmente il modo di lavorare insieme.
Sono ora in terza B.
La nostra attività in classe è ripresa il 10 settembre e siamo ancora in un periodo di
"assestamento"
Vi abbracciamo tutte/i, Linda & Co.

19.09.07

Nuove da Genova
Buon anno scolastico a tutto il gruppo!!
In Soave Kids troverete "Il sogno di Marcello".
Buona giornata a tutte.
Le insegnanti della Sc Materna "G.Gaslini" Genova.
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I desideri [infanzia Latina]
Grazie per aver condiviso il segno di Marcello (di Genova) e la poesia di Luana (di Milano). Ci
auguriamo che grandi e piccini trovino la strada che porta alla realizzazione dei desideri.
Un abbraccio, Linda

e le colleghe di Latina

20.09.07

Ciuffo [Niguarda Milano]
Care colleghe, Alessandro, su Soave Kids, ci racconta del suo gattino Ciuffo
A presto , Manuela di Niguarda Milano

21.09.07

Grazie [Infanzia Bari]
Grazie per i vostri lavori. Noi non siamo ancora on-line perchè durante l'estate la linea wireless
è saltata e aspettiamo che ce la ripristinino. Comunque ho stampato i post di Alessandro,
Marcello e Luana e li ho portati a scuola per mostrarli ai bambini. Sono stati molto felici di
ritrovarvi.
Ho aggiunto dei feed-back ai lavori pubblicati.
A presto e buon lavoro a tutte
Antonella
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La mia grande famiglia [Niguarda Milano]
Care colleghe, ho inserito il testo di Federica su Soave Kids, la sua è una grande famiglia e
desidera farvela conoscere.
Anche noi, in reparto, non abbiamo la connessione e mando tutto da casa. Spero che arrivi
prima di Natale!!! Aspettiamo ............... anche perchè è bello scrivervi ma è più bello leggere
e scrivere direttamente, con i bimbi, vedendo subito il risultato
vi abbraccio, a presto
Manuela di Niguarda, Milano

26.09.07

In dono... una canzone [infanzia Accadia -FG]
Ciao sono Maria da Accadia –FG- Quest'anno la sezione in cui opero è composta da alunni di
anni tre. Le attività didattiche hanno preso il volo, vi invio una bella canzone La nostra scuola
[scritta da me]. Bisogna cantarla con il motivo della canzone di Gianni Morandi "Fatti mandare
dalla mamma...."
Ciao, Maria
Linda ...per inviare questa canzone ai bambini dell'ospedale come devo fare? Grazie

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Maria,
benvenuta nel nostro gruppo!!
Siamo le maestre della Scuola in Ospedale dell'Infanzia "G.Gaslini" di Genova e ti volevamo
fare i complimenti per la canzone che faremo leggere ai bambini dei nostri reparti. (Malattie
Infettive, Neurochirurgia e Neuropsichiatria).
Carla, Maria Grazia e Paola 27.09.07 @ 07:24

Commento di: francy [Visitatore] · http://www.accadia.it ·
maestra sei bravissima sei sempre la stessa di 14 anni fa ciao un tuo alunno
31.10.07 @ 10:27

Commento di: francy [Visitatore] · http://www.accadia.it ·
maestra sei la migliore continua cosi quanto insegnavi a me c era anche la maestra rosanna
anche brava mi ricordo che registrava le nostre voci e ce le faceva riascoltare e noi eravamo
contentissimi ciao ciao
31.10.07 @ 10:31

Commento di: francy [Visitatore] · http://www.accadia.it ·
maestra voglio ritornare alla scuola materna e mettermi subiti a colorare. maestra sai una
cosa? ho visto le foto della sezione bè devo dirti che quanto c ero io la sezione era molto più
bella e poi noi abbiamo vinto una meravigliosa coppa facendo il presepe con i giornali bagnati e
poi colorati ciao maestra
31.10.07 @ 10:36

Tutto on line [infanzia Latina]
Cara Maria,
avendo tu scritto il messaggio in lista pets_animals, hai automaticamente raggiunto tutte le
scuole della rete del Percorso Soave che, salvo modifiche, sono le seguenti:
•
•

Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia -FGScuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell'infanzia Istituto Comprensivo monsignor Saba di Elmas -CAdell'Infanzia Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *
dell'Infanzia Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *
dell'Infanzia "Mazzini" Bari
dell'Infanzia Gaslini Genova *
primaria 1° circolo di Sassari
primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio *
primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
primaria Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *
primaria Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *
primaria "I.Nievo" Soave -Veronasec. primo grado Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *

Quindi hai raggiunto anche le scuole in Ospedale che sono contrassegnate con *
Ho copiato per te in Soave Kids la canzone, così che potrà raggiungere anche altre scuole,
oltre a quelle della nostra rete di progetto. Ho dunque messo a tuo nome l’avviso anche in
Percorso Soave Non ricordo se hai già accesso in scrittura blog; se non lo hai, fammi sapere
così lo richiediamo per te.
A presto e grazie, Linda

Caio Maria! [Infanzia Bari]
Ciao Maria e grazie per la tua canzone!
Un abbraccio anche ai tuoi alunni
Antonella

Per Maria dalle colleghe del Gaslini di Genova
Ciao Maria, benvenuta nel nostro gruppo!!
Siamo le maestre della Scuola in Ospedale dell'Infanzia "G.Gaslini" di Genova e ti volevamo
fare i complimenti per la canzone che faremo leggere ai bambini dei nostri reparti. (Malattie
Infettive, Neurochirurgia e Neuropsichiatria). Carla, Maria Grazia e Paola

29.09.07

Avviso news [Niguarda Milano]
Care colleghe, sono Manuela la maestra di Milano Riguarda; ho inserito su
pensieri di Davide e di Gaia. buona lettura ed a presto, Manu

Soave kids i
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Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Manuela, abbiamo stampato le storie di Davide e Gaia, ti faremo fare un commento dai
nostri bambini. Le ins. del "Gaslini". 01.10.07 @ 07:22

Finestre aperte e proposta creazione Gif Animate [infanzia Latina]
Carissime/i, è bello vedere che abbiamo ripreso con così tanto entusiasmo la condivisione di
colori e calore mantenendo sempre aperta la finestra che si affaccia sulle nostre città e realtà.
In Soave Kids ho rimesso la segnalazione al tutorial per creare GIF animate così che se vorrete
potrete crearne di nuove con bambine/i – ragazze/i. Buonissimo fine settimana, Linda

01.10.07

Il mio cane speciale [Niguarda Milano]
Care colleghe, sono Manuela di Milano, ho inserito su Soave Kids il testo di Gloria che ci
racconta del suo cane un pò speciale
ciao, Manuela

02.10.07

FESTA [Niguarda Milano]
Ciao carissime colleghe, oggi è la festa degli Angeli custodi.
Buona giornata, Manuela di Milano

FESTA [Gaslini Genova]
Ciao Manuela,
grazie del pensiero, soprattutto per i nostri bambini
che hanno tanto bisogno di Angeli custodi.
Buona giornata. Le Insegnanti del "Gaslini"
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FESTA [infanzia e primaria Latina]
Grazie ed auguri anche da Latina

05.10.07

Segnalazione news in Soave Kids [Gaslini Genova]
Ciao a tutti,
in Soave Kids ho messo la storia degli animali di Chiara.
Buona giornata. Paola

09.10.07

A presto [Scuola Infanzia Bari]
Ciao a tutte/i del Percorso Soave,
qui a Bari va tutto bene! La linea wireless è stata ripristinata e presto tornerò ad aggiornare i
nostri blog, per adesso siamo molto impegnate ad organizzare il POF della nostra scuola
dell'infanzia e poi partiremo con i progetti!
Un salutone
Antonella

10.10.07

Marcia della Pace [Infanzia Accadia FG]
Care colleghe
vi faccio partecipe di una mia bellissima esperienza. Ho partecipato alla marcia della pace
Perugia - Assisi il 7/10/07 è stato qualcosa di straordinario!!!! Ho pregato tanto anche per tutti
i bambini che si trovano in ospedale e per le loro insegnanti.
Vi abbraccio Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
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Marcia della Pace [Gaslini Genova]
Ciao Maria,
grazie del pensiero che hai avuto per noi, ma soprattutto per i nostri bambini che ne hanno
tanto bisogno. Buona giornata. Le Insegnanti del "Gaslini"

Marcia della Pace [Infanzia Accadia FG]
Alla marcia della pace Perugia - Assisi sono stata l'animatrice del gruppo. La mia gioia l'ho
trasmessa a tutte quelle persone che mi erano vicine, con il megafono sensibilizzavo tutti a
cantare l'amore, la fratellanza, il rispetto dei diritti umani.....
Vi invio uno dei miei slogan che può essere cantato con il ritmo della canzone di Gianni
Morandi C'era un ragazzo che come me amava i Beatles.....
..
PERUGIA - ASSISI
…………………………
Per la giustizia e per la pace
marciamo fino ad Assisi
vieni anche tu, indossa dai
una maglietta bianca
mettiamo al bando la povertà
la guerra e la miseria,
gridiamo insieme che servirà
Io voglio, tu puoi, noi possiam.
Dai costruiamo un argine umano
spezziam la catena dell’odio
diciamo “no” al terrorismo
e alla violenza nel mondo.
Stop, con la guerra stop.
Stop, con la miseria stop.
Un messaggio chiaro
che impresso rimarrà:
“Marciam, marciam, marciam,
cantiam, cantiam, cantiam”.

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
bellissima!!!!!!!! ciao, Manuela di Milano 10.10.07 @ 19:55

Marcia della Pace [ospedale Niguarda Milano]
Cara Maria, sei generosa e dolcissima, hai un animo gentile e luminoso, ti abbraccio con tanto
amore anche da parte di tutti I bambini e ragazzi e maestre della pediatria
Domani riferirò a tutti delle tue preghiere, preziose
GRAZIE Manuela, ospedale Niguarda Milano

11.10.07

news su Soave Kids [da Latina]
Grazie per le vostre storie che, non potendole leggere a scuola a bambine/i poichè manca
ancora la connessione
le ho lette domenica con la piccola Lidia Maria e lei ha lasciato
disegni e puzzle che ora potete trovare in Soave Kids. Ci sono anche gli auguri per il
compleanno di Chiara

Buonissima giornata, Linda
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Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Linda ,
Chiara è tornata a casa; se si collegherà sarà lei stessa a rispondere.
Grazie Paola
12.10.07 @ 07:37

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima Paola, siamo felici di sapere che Chiara festeggerà il suo compleanno a casa. Un
abbraccio, Linda 15.10.07 @ 17:43

16.10.07

Il cane Meghi ( NIguarda MIlano)
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano.
Ho inserito il testo di Matteo su Soave Kids
a presto

18.10.07

Bunny in Soave Kids [da Latina]
Carissima Manuela, grazie a te ed a Matteo. Oggi è venuta a trovarci Lidia
Maria ed ha lasciato in Soave Kids un breve racconto su Bunny (il coniglietto) e
Campanellino (la micia).
Un abbraccio Linda

Bunny in Soave Kids [da Latina]
Carissima Manuela, grazie a te ed a Matteo. Oggi è venuta a trovarci Lidia Maria ed ha lasciato
in Soave Kids un breve racconto su Bunny (il coniglietto) e Campanellino (la micia).
Un abbraccio Linda
Cara Linda , grazie per la bella foto. Anche noi non abbiamo la connessione. Matteo è tornato a
casa e gli ho lasciato l'indirizzo del sito così può vedere la foto da casa sua. Faccio così con
tutti i bambini che hanno scritto e anche alle mamme piace l'idea. Speriamo di riavere presto
la connessione. Ringrazia tanto la tua nipotina e dalle un bacetto da parte mia.
Un abbraccio anche a te
A presto, Manu
Questo è Fumo che è diventato grande, vi saluta anche lui...
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20.10.07

La nostra sezione [scuola dell'infanzia Accadia FG]
Attraverso le foto vorrei far vedere a tutti i bambini del Percorso Soave delle altre
città come i miei bambini hanno lavorato, in questo primo periodo scolastico per
organizzare tutta la sezione. La favola di Pinocchio farà da sfondo integratore alle
nostre unità di apprendimento.
Un bacione a tutti i bambini e un forte abbraccio a tutte voi.
Maria V.
Scuola dell'Infanzia Accadia FG
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21.10.07

La nostra sezione [scuola in ospedale Niguarda di Milano]
Cara collega, siete stati bravissimi. Con la chiavetta prendo le foto e le farò vedere alle altre
mie colleghe (siamo 4: due elementari e due materne). So tutto il lavoro che c'è dietro e ti
ammiro per l'idea e il prodotto. Saluta tanto i tuoi bambini e un abbraccio a te
Sono la maestra Manuela dell'ospedale Niguarda di Milano

22.10.07

Messaggi per Andrea [Scuola Infanzia Bari]
Carissima Paola,
in Soave Kids ho inserito i messaggi per Andrea del Gaslini.
Grazie e a presto
Antonella

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Antonella ,
Andrea è andata a casa, ma le ho lasciato l'indirizzo del "Blog".
Grazie e buona giornata.
Paola 23.10.07 @ 07:42

23.10.07

Auguri per Chiara [scuola in ospedale Niguarda di Milano]
Cara collega, anche se in ritardo, abbiamo mandato gli auguri per Chiara
un bacio, Manuela di Milano

Commento di: mariagrazia [Membro] · Modifica
Ciao Manuela,
Chiara, ieri è uscita dalla Terapia Intensiva, e le ho consegnato i vostri auguri: le brillavo gli
occhi dalla gioia per la sorpresa, appena si sente sarà lei a rispondere.
Grazie.
Paola
25.10.07 @ 07:33
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24.10.07

pensieri di Daniele Scuola ospedale Niguarda Milano
ciao care colleghe, in Soave Kids ho inserito alcuni pensieri di Daniele, per me dolcissimi
Buona lettura, Manu

Grazie da Latina
Carissima, grazie a te ed a Daniele. Vi ho raggiunti in Soave Kids.
Un abbraccio, Linda

25.10.07

Maria V. - Compleanno [Infanzia Accadia -Fg-]
Il primo novembre è il mio compleanno, volevo comunicarvelo!!
Ciao Maria V.

29.10.07

Segnalazione news in Soave Kids [Scuola Infanzia Bari]
Carissima Paola,
in Soave Kids ho inserito gli auguri per Chiara.
A presto, Antonella

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Antonella, grazie anche da parte di Chiara. Paola 30.10.07 @ 07:18

31.10.07

Halloween - Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Fg
Oggi, a scuola, abbiamo realizzato delle simpatiche zucche per festeggiare Halloween.
I bambini si sono tanto divertiti, alla fine della festa mi hanno chiesto di fare una foto ai loro
lavori per poterla poi inviare a tutti i bambini del Percorso Soave e in particolare a tutti i
bambini delle scuole d' ospedale e alle loro insegnanti.
Un abbraccio, Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
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01.11.07

Augurissimi per Maria V. [da Latina]
Carissima Maria,
buon compleanno da bambine/i ed insegnanti di Latina

Commento di: marja [Membro] ·
Grazie per gli auguri, è stato un pensiero molto gentile e da parte mia tanto gradito, grazie.
Un forte abbraccio a tutti voi
Maria V.Scuola dell'Infanzia Accadia FG
01.11.07 @ 18:34
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Auguri Maria [Scuola Infanzia Bari]
Cara Maria,
tantissimi auguri!!!
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari

Commento di: marja [Membro] ·
Felice di condividere con te e i tuoi bambini questa esperienza e grazie tante per gli
auguri,grazie.
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
01.11.07 @ 17:02

Buon compleanno, Maria! [da Sassari]

Tantissimi auguri, Maria!
I bambini/e del 1° Circolo di Sassari
e Mariagiovanna

Commento di: marja [Membro] ·
Commossa ho letto i vostri auguri!!!
Grazie, grazie tante a tutti voi.
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
01.11.07 @ 16:52

Commento di: marja [Membro] ·
Oggi "Tutti i Santi" buon onomastico a tutti!!!!!!!!!
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
01.11.07 @ 16:55
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02.11.07

Segnalazione di una risorsa on line [Guasticce -LI-]
Carissimi... ho scoperto oggi questo sito:
http://opensource.dschola.it/scuolainospedale/
Forse lo conoscete già ma... Perdonatemi, ma sono un vero fissato su tutto ciò che è gratuito
per le scuole e poi qui potrete scaricare anche dei giochi, sia per Windows che per Linux, e dei
libri da poter leggere (ce ne sono anche 3 in lingua inglese).
Fatemi sapere...

A presto risentirci... Riccardo

Re: Segnalazione di una risorsa on line [infanzia Latina]
Caro Riccardo, grazie per la segnalazione di luoghi e materiali che non conoscevo.
PS - È stato un vero piacere stare con te, tuo nipote, le colleghe di Sanremo e Paola del
Gaslini, a Genova. Speriamo che in una prossima occasione potranno essere con noi tutti gli
altri compagni e compagne di viaggio del Percorso Soave.
A presto, Linda

Commento di: fratelbigio [Membro] ·
Anche per me è stato un piacere trascorrere un pò di tempo con Linda e conoscere Riccardo,
non solo lui e suo nipote, ma, anche i suoi graziosissimi animaletti e il suo stupendo filmato.
Agnese - 03.11.07 @ 19:40

05.11.07

Ponte tra blog: Software freeware ed open source nella scuola in ospedale
... un arcobaleno tra Percorso Soave e Software free per la scuola...
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=39&m=20071105

06.11.07

SLOGAN - Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
Per quest'anno scolastico lo SLOGAN della nostra sezione è "INSIEME SI PUO" . I miei
alunni cercano, in ogni momento della giornata, di metterlo in pratica, anche se delle volte
costa un pò di sacrificio. Un abbraccio, da me e i miei alunni, a tutti voi. Un saluto speciale a
tutti i bambini e i ragazzi delle scuole d'ospedale. Invio delle foto dello slogan.
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grandioso!!!! In linea con il nostro stare insieme!!! Grazie!!!
06.11.07 @ 17:48

Commento di: paolac [Membro] ·
Stupendo Maria!!! È perfetto per i nostri bambini!! Dopo tanta sofferenza, è giusto che
ritornino a sognare. Grazie ed un bacio ai tuoi bambini.
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova. 07.11.07 @ 07:34

Commento di: IVANA lLA SALVIA [Visitatore] ·
Stupende le mani tutte colorate.
Bellissimo il messaggio "Regalare un sorriso"
Grandi mani che si augurano al piÃ¹ presto di stringere altre mani.
Ciao Ivana
07.11.07 @ 20:51

08.11.07

12 nuove candeline da spegnere a Genova
Ciao a tutti, ho messo in "Soave Kids" il messaggio di Giusy che domani compie gli anni.
A presto, Paola

12 nuove candeline da spegnere a Genova
Cara Paola,
tutte le scuole del Percorso Soave si sono già attivate per preparare sorprese per Giusy.... e
domani dovrebbe esserci forse anche quella sul posto... organizzata da Emanuele a Genova...
da parte della Gaslini band band. Un abbraccio, Linda

[da Latina]
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AUGURI PER GIUSY (Milano)
ciao amici, sono tornata con voi
anche tutti noi, bambini e maestre dell'ospedale Niguarda Milano, abbiamo mandato gli auguri
per Giusy
a presto, Manuela

09.11.07

Auguri per Giusy, da Sassari
Troverete i nostri auguri per Giusy in Soave!
Salutissimi a tutti i compagni di viaggio
Mariagiovanna

12.11.07

Auguri per Antonella di Bari
... auguri che lasciamo qui ed anche in Soave Kids
Linda di Latina + bambine/i e colleghe di tutto il Percorso Soave

Commento di: Antonella [Membro] ·
Grazie di cuore a tutte
Antonella
13.11.07 @ 22:50

13.11.07

BUON COMPLEANNO ANTONELLA ! [scuola in ospedale di Bergamo]
Un dolce augurio anche da parte nostra... su Soave Kids.
Da Maurizia e.....

Commento di: Antonella [Membro] ·
Grazie Maurizia
13.11.07 @ 22:49

IURY E I SUOI AMICI [ospedale Niguarda di Milano]
CARE COLLEGHE , HO INSERITO IN SOAVE IL TESTO DI IURY
BUONA LETTURA MANUELA DI MILANO
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Per Iuri e gli amici [infanzia Latina]
Cara Manuela, abbiamo inserito un pensiero per Iury. Chissà se potrà leggerlo prima di andare
via?
A presto, Linda

[da Latina]

16.11.07

Il calendario del 2008 [Guasticce -LI-]
Carissime colleghe e carissimi colleghi... so che è presto ma... meglio sempre anticiparci e,
visto che ho già realizzato un post sul mio blog non posso e non desidero ripetermi... Ne vale
la pena... se vi è gradito ed utile il pensiero...
Mi permetto di fare un pò di pubblicità ad una carissima amica e collega, in pensione, che ho
avuto l'onore di avere come "alunna", nei miei corsi di informatica. L'amica in oggetto è
Patrizia Barbini... follemente appassionata di grafica. Realizza, sfondi per le pagine web, icone,
gif animate e... udite udite... calendari. Il suo calendario lo scorso anno è stato il secondo per
importanza... tra i più scaricati in assoluto...

Se ne volete fare dono ai vostri alunni... potete andare qui - Non vi dico altro... a voi la
sorpresa... Buon calendario a tutti e... alla prossima
Riccardo

Il calendario del 2008 [scuola in ospedale Niguarda di Milano.]
Gentile Riccardo, sono Manuela dell'ospedale Niguarda di Milano. Ti ringrazio anche a nome
delle altre colleghe che lavorano con me in reparto ma purtroppo non abbiamo la connessione
ad Internet. È un peccato perchè ai bambini sarebbe tanto piaciuto scoprire tutte le immagini.
Abbiamo cambiato padiglione e stiamo aspettando (con tanta pazienza e fede) che ci mettano
Internet. Nel vecchio reparto lo avevamo. Ringrazia tanto Patrizia
Ti saluto e ti auguro una bella giornata, Manuela

Il calendario del 2008 [Guasticce -LI-]
Ciao Manuela... sono veramente dispiaciuto che non abbiate la connessione ad Internet. Diteci
come vi possiamo aiutare... possiamo inviarvi altri messaggi ed allegare un mese del
calendario alla volta? Oppure posso scaricarli tutti io, salvarli su di un CD-Rom ed inviarli
all'indirizzo che mi fornirete? Fammi sapere e ... saluti tanto tutti i bambini e le colleghe...
A presto risentirci... RR
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
From: "Manuela De Paoli"
Date: Fri, 16 Nov 2007 21:10:43 (ora solare Europa occidentale)
Gentilissimo Riccardo, grazie
Non ho pensato ad un CD-rom!! Lo farò sicuramente
Grazie ancora per la tua gentilezza
A presto Manuela
17.11.07 @ 08:24

Il calendario del 2008 [infanzia Bari]
Molto bello il calendario! Grazie Riccardo
Antonella [Scuola Infanzia Bari]

Il calendario del 2008 [Gaslini di Genova]
Grazie Riccardo,
lo doneremo senz'altro ai nostri bambini perchè spesso, quando sono ricoverati, perdono la
cognizione del tempo. Ringrazia anche la Signora Patrizia. Buona fine settimana.
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova

News nel nostro cammino insieme [infanzia Latina]
Carissime/i, ecco alcune nuove: non è più con noi la Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo
"monsignor Saba" di Elmas (CA) poichè Aldo e Gilda hanno ottenuto il trasferimento ad altra
scuola.
Ho quindi aggiornato l'elenco qui
http://www.descrittiva.it/calip/0708/percorso_soave.htm
Fatemi sapere se ci sono altre modifiche da effettuare.
Paola del Gaslini di Genova ci comunica, poi, che Arianna partirà per la Germania dove verrà
nuovamente operata.
Ho messo per lei alcuni pensieri in Soave Kids dove troverete anche
•
•

Raccolta delle lettere e delle storia per Arianna
Alcuni disegni-auguri della scuola dell'Infanzia per Arianna

ed altro ancora.
Un abbraccio, Linda
PS
Grazie Riccardo per la segnalazione del Calendario 2008

26.11.07

Compagne/i del viaggio Soave
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia (FG)
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo “Don Milani" di Latina
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo *
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• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *
• Scuola dell'Infanzia "Mazzini" (Bari)
• Scuola dell'Infanzia Gaslini (Genova) *
• Scuola dell'Infanzia 3° circolo di Sanremo
•
•
•
•

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell'Infanzia Sole di Guasticce (LI)
primaria 1° circolo di Sassari
primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio
primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina

•
•
•
•

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Primaria
primaria
primaria
primaria

Istituto Comprensivo di Govone - Priocca (CN)
Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo *
Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *
"I.Nievo" Soave (Verona)

• Scuola primaria (LI)
• Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo *
* sono scuole in ospedale

11.12.07

Tanti auguri, Ivana! Da Sassari
Per Ivana

♦ Auguri♦

♦Auguri ♦

♦Auguri♦

♦Auguri♦
Buon compleanno

da Sassari

Tanti auguri, Ivana! Da Bergamo

Auguroni di tutto cuore ad Ivana!!!
Da Bergamo con amicizia!!!
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22.12.07

Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia
Natale 2007 - Invio alcune foto degli elaborati degli alunni.
Bigliettino augurale alunni anni 3.

Bigliettino augurale alunni anni 5.

Calendario alunni anni 5
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Commento di: Matteo [Visitatore] · http://www.ricercaperfetta.altervista.org ·
Bellissimi lavori!!!!
--- Ora è il turno della IID -22.12.07 @ 19:10

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie per il graditissimo pensiero!!! Augurissimi a te ed ai tuoi cari, Linda
23.12.07 @ 11:08

Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia
Il nostro è un cerchio d'amore. Gesù Bambino è felice di nascere tra tante persone che si
vogliono bene. Auguro a tutti docenti e bambini/ragazzi del "Progetto Soave" un Sereno
Natale, ma un augurio speciale va a tutti i bambini/ragazzi che trascorreranno il Natale in
ospedale, Gesù li abbraccerà in un modo particolare. Buon Natale. Maria V. Scuola dell'Infanzia
Accadia
Foggia

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
cara Maria, ho visto adesso i vostri lavori, sono molto belli ti copierò il primo
cartoncino, sono sempre a caccia di idee vi abbraccio Manuela di Niguarda
Milano
10.01.08 @ 16:52
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10.01.08

Per Maria di Accadia da Manuela di Milano
Cara Maria, ho visto adesso i vostri lavori, sono molto belli ti copierò il primo cartoncino, sono
sempre a caccia di idee vi abbraccio Manuela di Niguarda Milano

Due testi simpatici [Niguarda Milano]
care colleghe ho inserito su Soave Kids due testi simpatici
buona lettura
Manuela di Niguarda Milano

11.01.08

Commento di: noemy [Studentessa-Visitatore]
Buongiorno a tutti, sono una studentessa di scienze della formazione primaria al 4 (ed ultimo)
anno, ho notato con piacere con quanto interesse fate il vostro lavoro, e vi assicuro che è
difficile incontrare persone che ti trasmettano la passione, volevo approfittarne per chiedervi
un'informazione, per diventare maestra negli ospedali, cosa bisogna fare? sono sempre stata
affascinata, ma nessuno mi ha mai dato risposte precise, è vero che è la scuola in cui lavorerai
che può mandarti ad operare in ospedale? grazie a chiunque ne sappia qualcosina in più!
Noemy
11.01.08 @ 12:51

12.01.08

messaggio per Noemi
Gentile Noemi, grazie per l'apprezzamento che invii a tutti noi
Sono Manuela e per insegnare in ospedale ho chiesto, dopo vari anni di ruolo, il trasferimento.
Ho compilato la domanda (hai l'opportunità di mettere vari sedi di tua scelta), la ho
consegnata alla segretaria della scuola dove lavoravo e loro la hanno mandata in
Provveditorato. Se c'è un posto libero nella sede da te indicata hai la possibilità di ottenere il
trasferimento (devi tenere conto anche del punteggio tuo e di altre che hanno fatto la
domanda nella tua stessa sede = al punteggio più alto va la sezione) Penso che il dirigente
della scuola, qualora ci sia un posto libero nella sezione in ospedale (per salute o famiglia)
possa mandare una sua insegnante che si sia offerta e con l'approvazione del collegio
docenti, come supplente temporanea, in attesa che dal provveditorato giunga la collega
preposta. ------ Credo che sia tutto, spero di essere stata di aiuto. Giro la tua richiesta alle
altre colleghe del percorso
Cara Noemi,
ti auguro un anno sereno e pieno di cose belle, sono contenta di averti conosciuto
Manuela di Milano

14.01.08

Per Lucia del Niguarda [Infanzia Bari]
In Soave Kids un messaggio per Lucia da parte del piccolo Andrea!
Un abbraccio
Antonella
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"La famiglia Terror" di Valeria
Carissime,
in Soave Kids ho inserito il racconto di Valeria, 10 anni, figlia di amici, che quando ha saputo
dell'esistenza di questo blog ha espresso il desiderio di pubblicare le sue storie per i bambini in
ospedale. A presto, Antonella [Bari]

17.01.08

Grazie da Latina
Carissima Antonella,
ringrazia Valeria da parte nostra! Speriamo tornerà presto a scriverci!!!
Linda

+ bambine/i e colleghe/i di Latina

23.01.08

News in Soave Kids [Gaslini di Genova]
Ciao Linda e tutto il gruppo,
abbiamo inserito in "Soave Kids" un messaggio di Matteo ed i saluti di Simone.
Carla, Maria Grazia e Paola

News in Soave Kids [infanzia Latina]
Carissime,
grazie a voi ed ai vostri bambini ed a tutti coloro che son parte del percorso
Abbiamo inserito una risposta cui presto seguiranno quelle delle

altre

scuole.

Un abbraccio, Linda
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24.01.08

Per Simone e Matteo del Gaslini [Infanzia Bari]
In Soave Kids due messaggi per Simone e Matteo da parte dei bambini!
Un abbraccio
Antonella

31.01.08

Per i bambini del Gaslini [da Bari]
Carissime,
in Soave Kids c'è un messaggio di Sofia, ex alunna della nostra Scuola dell'Infanzia che ora si è
trasferita a Perugia, ma che continua a seguirci attraverso i blog.
Ci sono anche 2 suoi commenti agli inserimenti sui cibi nelle fiabe, tema che abbiamo trattato
anche noi a scuola quando Sofia aveva 5 anni.
Per questo ho voluto inserire un suo disegno e le ho chiesto di rispondere ai bambini del
Gaslini...
A presto Antonella

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Antonella,
grazie della segnalazione.
Qui al "Gaslini" abbiamo dei problemi tecnici con il computer che usiamo per la rete.
Le insegnanti del "Gaslini"
04.02.08 @ 08:21
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05.02.08

Salvataggio Post - IMG e commenti del Percorso Soave [infanzia Latina]

Carissime/i,
così come vi avevo promesso, ho messo in salvo tutti i post ed i commenti del Percorso
Soave [tranne, ovviamente, ciò che comunque -purtroppo- era andato perduto].
Il documento completo comprende il periodo che va dall'ottobre 2005 a dicembre 2007, per un
totale di 131 pagine in pdf che trovate qui.
Ci ho messo un pò, ma è stato bello ripercorrere passo passo il nostro viaggio.
Stesso salvataggio messo in atto pure per Rob&Ide lo sto effettuando per Soave Kids e
proseguirò anche nel 2008
Un abbraccio, Linda

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Linda,
complimenti per lo stupendo lavoro che hai fatto.
Le insegnanti del "Gaslini"
07.02.08 @ 07:49

07.02.08

Salvataggio Post e new in blog [Niguarda Milano]
Cara Linda, grazie per tutto il lavoro che hai fatto per noi
Care colleghe, in Soave Kids ho inserito un bel disegno, di un gatto mascherato fatto da Gloria,
in occasione del carnevale, che da noi non è ancora passato
vi abbraccio, Manuela di Milano

11.02.08

Maestra Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia FG

Carnevale 2008 - L'ultimo giorno di carnevale mi sono tanto divertita e ho fatto anche
tanto divertire. Ho indossato un costume da "Geisha" e ho distribuito dolciumi a tutti i bambini
(specialmente a quelli che stavano un pò in disparte o un po tristi) portando sul loro visino un
bel sorriso. Un forte abbraccio a tutti voi e ai vostri alunni.
Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia Fg.

25

Commento di: antonella [Membro] ·
Ciao Maria,
un saluto affettuoso alla maestra geisha e ai suoi alunni!
Antonella [Scuola Infanzia Bari]
12.02.08 @ 12:42

Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia e primaria Latina]

Carissime/i,
oggi sono tornata a scuola… e ad attendermi ho trovato le letterine della classe 3^ B primaria
che partiranno in settimana per raggiungere Mario Lodi.
Bambine/i, insieme alla maestre Ivana e Noemi hanno realizzato per l’occasione disegni,
pensieri e giochi costruiti con materiale riciclato.
Su Soave Kids... troverete tutto.
Un abbraccio, Linda

12.02.08

Salvataggio Post - IMG e commenti dei nostri Blog [infanzia Latina]
Carissime/i,
così come vi avevo promesso, ho messo in salvo tutti i post ed i commenti [tranne,
ovviamente, ciò che comunque -purtroppo- era andato perduto]
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del Percorso Soave [2005-2007]
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Percorso-Soave2005-2007.pdf
Tot. 131 pagine, 5.75 MB
di Soave Kids
[2006-2007]
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Soave-kids2006-2007.pdf
Tot. 235 pagine, 16.2 MB
di Rob&ide
[2006-2007]
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Rob&Ide2006-2007.pdf
Tot. 214 pagine, 8.79 MB
... e proseguirò nel salvataggio anche nel 2008
In questo modo avremo il backup del nostro cammino insieme
Un abbraccio, Linda

Commento di: antonella [Membro] ·
Un bel lavoraccio! ;-) Ma mi sembra proprio un ottimo lavoro Grazie per averlo condiviso con
noi... da quando abbiamo perso il materiale a Dicembre, anche io salvo gli inserimenti ... non
si sa mai! Un abbraccio Antonella A. [Infanzia Bari]
12.02.08 @ 12:27

Commento di: fratelbigio [Membro] ·
Complimenti, sei come una formichina eccezionale che pazientemente ha raccolto nella sua
tana,poi condiviso con tutti, tanti piccoli ma preziosi granelli di percorsi fatti insieme. Hai
percorso delle tracce e sei riuscita grazie alla tua costanza a donarci l'insieme di un lungo
percorso. Grazie Ciao da Agnese
15.02.08 @ 20:33

Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·
ma come fare a salvare tutti i post? Occorre un copia/incolla o...? In attesa, ciao
Alessandra
01.03.08 @ 21:09

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
sì, visto che non si può avere il backup del blog.. di post e commenti... ho copiato ed incollato
tutto, passo passo.
Ciao, Linda
02.03.08 @ 08:11

14.02.08

Buon San Valentino! [Infanzia Bari]
Su Soave Kids un messaggino di auguri. Antonella
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Buon San Valentino! [Infanzia Latina]
Che ogni giorno, sia un giorno pieno d'Amore
[foto ricordo audio-video-animate].
Vi aspettiamo su Soave Kids di Febbraio 2008
Linda + bambine/i di Latina

18.02.08

Per il compleanno di Mario Lodi [Infanzia Bari]
Carissime,
su Soave Kids i nostri lavori per Mario Lodi!
Maestra Antonella e bambine/i Scuola Infanzia
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29.02.08

New in Soave Kids... da Latina
Carissime/i,
in Soave Kids troverete dei nuovi inserimenti:
•
La maestra Agnese di Sanremo... nella nostra classe;
•
La telefonata a Mario Lodi;
•
La cartolina di Mario Lodi;
•
Le audio letterine della primaria;
Vi aspettiamo!!!! Linda

13.03.08

Da Niguarda, Milano

Care colleghe, ho inserito su Soave Kids
alcuni pensieri e dei lavoretti
Ciao a tutti
Manuela di Milano
IMG tratta da questo sito glitter-graphics.com
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14.03.08

Buona Pasqua

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
Carissimi, GRAZIE per gli auguri e complimenti per i fiori, SONO BELLISSIMI , COMPLIMENTI
come avete fatto?
mi insegnate?
vi abbraccio e.......BUONA PASQUA ANCHE A VOI TUTTI
maestra Manuela e tutto il reparto di pediatria, Milano
14.03.08 @ 19:50

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima, siamo felici che ti siano piaciuti i tulipani.
Quella dei tulipani è una idea che abbiamo realizzato anche nel passato anno scolastico, per
inviarli in Romania. In questa pagina è descritto il percorso ed anche i materiali usati.
Quest'anno, al posto del gambo di legno (che non avevamo) abbiamo usato un filo elettrico
rivestito.
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E voi a Milano, ci raccontate la vostra attività per le vicine feste?
•
•
•

festa del papà
festa della primavera
Pasqua

Così magari ci scambiamo le idee... per il prossimo anno; l'invito è rivolto a tutti gli amici e le
amiche del Percoso Soave
Un abbraccio ed ancora augurissimi, Linda

da Latina

15.03.08 @ 10:36

17.03.08

Auguri dal maestro Aldo della Sardegna
Grazie della bella foto e degli auguri...ricambio con un "particolare" della crescita del grano che
abbiamo seminato con i bambini a scuola. Un abbraccio, Aldo

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
Bellissima foto
COMPLIMENTI
e BRAVI anche i bambini che hanno collaborato a questo progetto
vi abbraccio
Manuela, maestra di Milano, Niguarda
18.03.08 @ 22:08

20.03.08

Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG
FESTA DEL PAPÀ
Auguri a tutti i papà dei nostri alunni.
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Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG
Io e i miei alunni auguriamo a tutti voi pace e tanta serenità. Un abbraccio particolare va ai
genitori e ai bambini che sono costretti a trascorrere la Santa Pasqua in ospedale, essi non
devono sentirsi soli perchè molti di noi li siamo vicini con la preghiera.
Ho inserito alcune foto dei bigliettini che abbiamo realizzato a scuola.
Buona Pasqua. Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG.
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18.03.08

Salviamo il mare [Niguarda Milano]

Cari colleghi,
su Soave Kids c'è un interessante ed istruttivo allegato sul mare
BUONA VISIONE Manuela di Milano..................................................

Commento di: patrizia [Visitatore] ·
Poche parole per inviare a tutte le colleghe che partecipano al percorso Soave auguri di Buona
Pasqua. Saluti a Linda ed Antonella. Ciao Patrizia e Lucia (28 circolo Bari). 19.03.08 @ 20:45

31.03.08

Per Veronica del Gaslini
... pensieri e disegni su Soave Kids
Un abbraccio, Linda da Latina

08.04.08

ciao [Niguarda Milano]
salve, abbiamo scritto alcuni pensierini per voi
ciao da tutti i bambini e dalla maestra Manuela
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Ponte Latina – Milano
Carissime/i,
in Soave Kids c'è la chat ricordo di oggi.
Ad una prossima occasione, Linda

09.04.08

News da Govone -CN... scusate se siamo stati un pò assenti...ora abbiamo letto i numerosi messaggi e scriviamo a
tutti per raccontare una nostra esperienza.
Arrivederci in Soave Kids. Vi aspettiamo.
Cinzia

10.04.08

da Niguarda Milano
Care colleghe su soave kids ho inserito la risposta di Sofia per Carmen. Salutoni, Manuela

01.05.08

Post su Soave Kids [Infanzia Bari]

Carissime/i,
sono molto dispiaciuta perchè impegni di studio mi hanno tenuta lontana dal blog Soave e, di
conseguenza, dai bambini che dai vari reparti aspettavano risposta ai loro bellissimi messaggi.
Ho inserito in Soave Kids due piccoli post da parte nostra per Maria Rosaria del Gaslini e per
Amina del Niguarda. A presto Antonella A.
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02.05.08

Per Antonella di Bari da Linda di Latina
Ciao Antonella,
grazie lo stesso. Lo sappiamo che ci sei vicina, così come lo sono tutti i compagni di viaggio del
Percorso Soave che non sempre possono intervenire.
Buon primo maggio, Linda

06.06.08

Dalla maestra Daniela di Latina per le colleghe del Percorso Soave
Ciao, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per la primaria.
Vi auguro buone vacanze e ci sentiamo a Settembre!
La maestra Daniela di Latina

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Daniela, riposati e...buona estate a te ed a tutte le insegnanti del "Percorso Soave"!!!
Ci risentiamo a settembre!! Carla, Paola e Maria Grazia 20.06.08 @ 07:20

Commento di: danielacif [Membro] ·
Grazie ancora, ragazze! Buon riposo anche a voi!
Un bacio e...a risentirci a Settembre!
Daniela
20.06.08 @ 21:41

16.06.08

Un saluto dalla Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia
Ciao sono l'insegnante Maria V. della Scuola dell'Infanzia di Accadia Foggia,
voglio ringraziare tutti i docenti, alunni, genitori e lo staf del "Percorso Soave" per questa
bellissima esperienza, ricca di significati, portata avanti insieme.
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Tutto il nostro "Progetto Multimediale" lo abbiamo realizzato con e per voi. Vi invio alcune foto
del "cartellone riassuntivo" di questa esperienza. Un GRANDE abbraccio a voi tutti da me e dai
miei alunni che sono veramente dei bambini speciali.
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia

Commenti:
Commento di: mariagiovanna [Membro] ·
Che grandioso lavoro! Tanti complimenti a Maria e ai suoi piccoli speciali:)
mariagiovanna da Sassari 16.06.08 @ 17:44

Commento di: danielacif [Membro] ·
Veramente un capolavoro! Un saluto speciale ad una maestra e a dei bambini davvero
speciali! Daniela da Latina 16.06.08 @ 23:19
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Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Maria, complimenti per il bel lavoro che hai fatto insieme ai tuoi bambini!!
Buona estate!! Le insegnanti del "Gaslini" Genova
18.06.08 @ 07:46

27.06.08

... da Bari
Arrivederci a Settembre!

08.07.08
Categorie: Percorso Soave

... da Latina
Grazie, buonissime vacanze anche da parte nostra

Linda

+ colleghe + bambine/i di Latina
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18.08.08

Commento di: Diana [Visitatore]

Vedere come comunicano i bambini che comunicano davanti ad un computer è bellissimo.
Sono un'insegnante di scuola primaria spero di lavorare in ospedale a Bergamo. Speriamo!!!
Baci diana

In risposta a Diana

Grazie Diana, facci sapere cosa ne sarà del tuo futuro. Buona estate, Linda da Latina
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