Sentirsi accolti, responsabilizzati e valorizzati nell’esercizio del proprio ruolo è la premessa indispensabile per
maturare il senso di appartenenza alla propria scuola, per alimentare la passione e l’impegno per la costruzione
di un positivo ambiente di apprendimento, luogo di forte arricchimento culturale e di autentica crescita umana.
Tutti, dirigenti, docenti, studenti, genitori, personale non docente, devono sentire la propria scuola come una
casa comune, come il “ laboratorio dell’educazione, della formazione, dell’istruzione”: una casa-laboratorio in
cui ognuno ha un compito preciso che esige responsabilità e dedizione.
E’ una casa-laboratorio che chiede gran rispetto, partecipazione appassionata, consapevole e costante, forte
volontà di collaborazione, in un’ottica di vera corresponsabilità educativa che si traduce nell’elaborazione e
nella realizzazione di positivi progetti condivisi, finalizzati al bene dei bambini, degli educatori e dei giovani.
Le insegnanti

Caro Genitore,
il nostro viaggio per una nuova avventura ha avuto inizio e vorremmo che anche Tu, come ogni anno, fossi attivamente coinvolto
nella costruzione della “comunità educante”.
Lo scorso anno abbiamo operato insieme per la realizzazione di molteplici attività laboratoriali nelle nostre scuole, primaria e
secondaria di Zanica.Il tempo che ci hai dedicato è stato un dono prezioso e ci preme sottolineare che il Tuo coinvolgimento nella
vita scolastica è un mezzo e non un fine per costruire insieme una scuola migliore per i nostri giovani.
Abbiamo vissuto momenti di armonia e condivisione che ci hanno visti operare fianco a fianco, per la realizzazione di un obbiettivo
perseguibile solo con un impegno paziente e congiunto.
Siamo qui a chiederTi nuovamente, nel limite delle tue disponibilità di tempo, la partecipazione ad alcune attività che verranno
concordate con le insegnanti di classe, durante il corso dell’anno scolastico.
Desideriamo pertanto, a chi lo scorso anno aveva già partecipato al nostro progetto, rinnovare l’invito a contribuire ad
un’esperienza che si è rivelata positiva ed arricchente per noi tutti; estendere una nuova opportunità di coinvolgimento a coloro
che non hanno potuto offrire la propria presenza attiva, ma che quest’anno hanno la possibilità e l’entusiasmo per” rimettersi in
gioco”: invitare i genitori delle classi prime ad unirsi con gioia al nostro progetto per vivere, unitamente ai propri bimbi ed alle
insegnanti, un meraviglioso ed indimenticabile viaggio.
Abbiamo inserito sul sito del Comitato Genitori (www.comitatogenitorizanica.it) e su quello dell’Istituto comprensivo
(www.iczanica.gov.it)le richieste formulate dalle insegnanti della scuola primaria per questo primo periodo dell’anno scolastico.
Sono già presenti le date e i gruppi classe che hanno delineato delle proposte.
Se intendi aderire all’iniziativa “LaboratoriAmo a scuola” mandaci una mail all’indirizzo laboratoriamoascuola@gmail.com entro il
26/10 comunicandoci la tua volontà di collaborare con noi.
Ti invitiamo a specificarein quali giorni ed orari sei disponibile per partecipare ad una o a più iniziative alle richieste formulate dalla
scuola, Ti risponderemo al più presto.
Il 30/10 alle ore 14:30 è previsto un incontro di formazione, rivolto a voi genitori, con la psicopedagogista Paola Seroldi.
Confidando nella Tua collaborazione, Ti ringraziamo per l’attenzione
Gruppo regia “LaboratoriAmo a scuola”

