SCUOLA GIACOBBE DI MAGENTA dal 1895
SCUOLA FORNAROLI DI PONTEVECCHIO dal 1914
infanzia e nido primavera

IL SALOTTO DELLE FAMIGLIE
Cari genitori,
anche quest’anno le nostre scuole (Giacobbe e Fornaroli) aderiscono al progetto
“Comunità Possibile, Possibilità per Crescere”, cofinanziato dal Bando “Welfare Sociale” di
Fondazione Cariplo, in collaborazione con il Centro di Consulenza per la Famiglia,
all’interno del progetto Via Libera.
La finalità del progetto è quella di fornire la possibilità di creare occasioni di incontro,
relazioni e di confronto, mettendo in atto i talenti e le competenze di ciascuno.
Trattandosi di un progetto triennale, lo scopo è quello di favorire la nascita di momenti di
aggregazione, che per i primi tre anni vedono il coinvolgimento di educatori e specialisti
forniti dalla scuola, che accompagnano nelle esperienze proposte ma che, per continuare
ad essere attuate, assumeranno la forma di autogestione ed autofinanziamento.
Abbiamo pensato di riproporre l’esperienza del “Salotto delle Famiglie” già collaudata lo
scorso anno scolastico, così organizzato:
-

Una volta la settimana, il giovedì, dalle 16.00 alle 17.30, i genitori di bambini delle
nostre due scuole dell’infanzia, interessati a partecipare al progetto, utilizzando uno
spazio al piano superiore del plesso di Magenta, messo a disposizione dalla scuola
stessa, organizzano una merenda, in attesa dell’uscita dei fratelli maggiori,
frequentanti la scuola primaria.
Il tempo può essere condiviso con attività semi strutturate dove ognuno può
proporre idee di attività ed organizzarle, facendo nascere così la possibilità alle
famiglie di vivere un momento di gioco/confronto. Si precisa che
le famiglie autogestiranno questo spazio
e nel caso la proposta avesse un numero di partecipanti che lo rendesse necessario,
si potrà valutare la possibilità di aggiungere una seconda giornata settimanale.
- Quest’anno il “Salotto” ingloberà alcuni laboratori, tra cui quelli sperimentati con
grande successo lo scorso anno scolastico (“Cantiamo e balliamo con Dora” e “In
cucina con Sara”). Solo per questi sarà previsto un’iscrizione obbligatoria con un
contributo a parziale copertura delle spese sostenute cofinanziate in parte dalla
Fondazione Cariplo
La partecipazione delle famiglie è aperta a tutti.
Siamo certi di un vostro favorevole riscontro e partecipazione.

