
UN’INTERA NOTTE NELLA “NOSTRA” SCUOLA… la Scuola dell’Infanzia “Maria 
Consolatrice” di Verghera 
 
Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il grande giorno: UN’INTERA NOTTE A 
SCUOLA!!! 
Il salone si è tappezzato di 47 lettini che, lasciati in 
eredità ai compagni per due anni, sono tornati a 

ospitare i nostri bambini ormai grandi e quasi pronti per spiccare il volo verso la 
Scuola Primaria. 

In via del tutto eccezionale la nostra scuola ha aperto 
i battenti alle 19.00 in punto accogliendo bambini 
che, super elettrizzati, si sono presentati bagaglio a 
mano pronti per vivere un’avventura lunga ben 14 
ore. 
Dopo aver salutato dei traballanti genitori, forse non 
troppo convinti... (loro!!), i decisamente più convinti 

bambini si sono fiondati con grande entusiasmo sui 
giochi del giardino.  
Alle 19.30 tutti a tavola! Una calda e gustosa pizza, 

seguita da un "serpentone" alla nutella sono stati 
divorati in men che non si dica. 
Dopo aver pregato con la comunità, radunata nella 
nostra scuola per il Rosario mariano, è arrivato il 

momento del 
grande gioco a 
sorpresa! Armati di 
pile, è iniziata una 
fantastica ed entusiasmante CACCIA AL TESORO al 
buio con super tesoro finale per tutti. 

Finalmente... l’ora 
della nanna!  Il 
momento più atteso 
(ma temuto dalle 
maestre) della 
serata. 
Ancora frizzanti e non stanchi, i bambini si sono 

preparati per la notte e si sono rintanati nei loro 
lettini per assistere alla visione di “Trilly e il tesoro 
perduto”, un cartone animato sul valore 
dell’amicizia. 
Il cartone non ha avuto gli effetti sperati (soporiferi) 
e quindi le maestre si sono viste costrette a spegnere 
le luci per far sì che sopraggiungesse il sonno. 

Tra colpi di tosse e “gite” in bagno la nottata è 
trascorsa serenamente e alla mattina, dopo una 
gustosa e ricca colazione, i bambini hanno potuto 
riabbracciare i loro genitori. 
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