Progetto

Genitori a Scuola per crescere insieme

“La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base e
ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi socializziamo: incontriamo persone diverse da noi,
diverse per età, per cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la
famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte. Sono complementari, e dunque, è
importante che collaborino nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare
tanto, collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio
africano tanto bello che dice: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci
vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! Vi piace questo
proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme: per educare un figlio ci vuole un villaggio! Insieme!”
(Papa Francesco)

Il Progetto “Genitori a scuola per crescere insieme” si propone di consolidare una
partnership educativa tra scuola e famiglia attraverso la condivisione di esperienze
significative utili per creare una fattiva collaborazione nel rispetto delle reciproche
competenze.
A partire dal mese di aprile si realizzeranno Incontri e attività dedicate ai Genitori degli
alunni dell’Istituto:
A partire dal mese di aprile si realizzeranno Incontri e attività dedicate ai Genitori degli
alunni dell’Istituto nel salone al terzo piano Cagliero dalle ore 17,00 alle ore 19,00:
Lunedì 16 aprile, nell’ambito della Settimana della Scuola pubblica, si terrà un
incontro dedicato ai genitori ed aperto al territorio che avrà come tematica centrale
l’arte, in particolar modo l’arte romana con ospiti autorevoli.
Mercoledì 18 aprile si terrà un incontro dedicato ai genitori ed aperto al territorio che
avrà come tematica centrale l’uso consapevole del web e delle nuove tecnologie con
eventuale supporto della Polizia di Stato.
Giovedì 19 aprile si terrà un evento musicale a cura del Coro d’Istituto che presenterà
alcuni Canti anche con l’accompagnamento di strumenti musicali suonati dai ragazzi.
A seguire, come evento conclusivo, si terrà la proiezione di un breve video e di una
presentazione che illustrerà ai Genitori il percorso compiuto durante la Settimana
della Scuola pubblica.
Lunedì 7 maggio - Incontro sulla prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo.
Mercoledì 30 maggio – Coinvolgimento dei Genitori nella giornata evento di fine
Anno per la vendita del Giornalino realizzato dagli alunni; tale iniziativa è finalizzata
alla raccolta fondi per Progetti specifici della Scuola.
Dall’11 al 22/27 giugno dalle 9,00 alle 12,00 incontri di formazione per i Genitori
sull’Arte con laboratori di lettura e decodifica delle opere d’arte e realizzazione di
opere originali (5 incontri).
12 giugno ore 17,00 - Caffè Letterario – incontro aperto a Genitori e studenti per
condividere il piacere della lettura con eventuale presenza di giornalisti e scrittori.
26 giugno ore 17,00 - Cineforum: visione dei cortometraggi realizzati dai ragazzi su
tematiche legate al Bullismo e alla vita della Scuola come prodotto finale del percorso
compiuto insieme all’Associazione Arpea.
Dibattito e confronto finale.

