CIAO AMICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCIA BRASI”!!!
COSA NE DITE OGGI DI PREPARARE UNA BELLA SORPRESA AL
PAPA’ PER LA SUA FESTA ???
1- CORNICE
2- BIGLIETTO
3- PASTO SPECIALE
SIETE PRONTI??? VIAAAAAAAAAA!!!!
1- PER LA CORNICE occorrente: cartone grosso, colla vinilica,
pasta di diverse forme, tempere o spray colorante, una foto
del papà da solo o con voi o di tutta la famiglia…
A seconda della foto scelta, preparate una cornice con il
cartone grosso in modo che la foto rimanga centrale;
incollate la pasta sul cartone come volete; colorate tutta la
cornice con le tempere o con lo spray colorante; quando la
cornice sarà asciutta, attaccate la foto!!! Buon
divertimento!!!
2- PER IL BIGLIETTO occorrente: cartoncino, fogli bianchi, colori
e tanta fantasia!
Piegate a metà il cartoncino, formando quattro pagine;
sulla copertina scrivete o fatevi scrivere con lettere
“cicciottine”, così potete colorarle, PER PAPA’…. DA….. ;
sulla seconda pagina potreste attaccare una canzone o
filastrocca per il papà che vi piace oppure scrivere quello che
sentite per lui… ; sulla terza pagina l’impronta della vostra
mano e/o piede; sulla quarta un bel disegno in orizzontale
che potrà sempre vedere. Il vostro papà sarà felicissimo!!!

3- PER IL PASTO SPECIALE fatevi aiutare da un adulto a
preparare il cibo che il papà ama e quello che gli piace bere;
preparate la tavola con una bella tovaglia, apparecchiandola
per bene piegando in modo diverso il tovagliolo,
aggiungendo magari una candela e/o fiori (vanno bene
anche disegnati da voi), volendo anche striscioni o disegni o
palloncini appesi per le stanze, creando un’atmosfera
speciale, da festa!!! Sono sicura che il vostro papà sarà
felicissimo per il solo fatto che vi siete impegnati tanto per
lui, per dimostrargli tutto il vostro amore!!!
BUONA FESTA DEL PAPA’ e
TANTI AUGURI A TUTTI I PAPA’!!!

