ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA FANTONI“ – ROVETTA
Rovetta, gennaio 2017
Ai genitori e insegnanti della Scuola Primaria

“ACCENDI
LE
STELLE”
La Scuola anche quest’anno,
dopo l’esperienza positiva di “storie
di incontri”, ha pensato di
continuare la proposta di un
percorso educativo formativo per
tutti gli alunni della Scuola Primaria.
La proposta di quest’anno vuole aiutare tutti, alunni, genitori ed
insegnanti a riflettere sull’importanza dei sogni e dei desideri.

La proposta si sviluppa con questo percorso:
 SABATO 18 FEBBRAIO 2017 viene proposta a tutti gli alunni la partecipazione allo
spettacolo teatrale “col naso all’insù”, presso il cinema “agli abeti” di Bratto.
 La proposta teatrale ha la finalità di aprire un percorso di riflessione sul tema dei
desideri che ogni classe dell’Istituto condurrà, con ampia libertà, all’interno del proprio
lavoro scolastico.
 Dentro questo percorso viene chiesto in modo particolare ad una classe di ogni plesso (o la
terza o la quarta o la quinta) un maggior approfondimento del tema al fine di produrre un
“lavoro artistico” che verrà presentato, nel mese di maggio, in un successivo incontro, di
sabato, in orario scolastico, ancora presso il cinema “agli abeti”, indirizzato agli alunni di 3ª –
4ª – 5ª.
In questo secondo incontro, presso il cinema “agli abeti”, verrà allestita una mostra che
riporterà tutti i lavori sui sogni e desideri che gli alunni dell’Istituto hanno prodotto.
 Ancora nel mese di Maggio, verrà organizzato un incontro formativo serale per genitori,
insegnanti, educatori. Sarà presente una persona competente che condurrà una riflessione
su questa tematica.
 “accendi una stella a Tolentino”
Si vuole anche concretizzare un progetto di solidarietà a favore della Scuola Primaria “don
Bosco” di Tolentino (Macerata) colpita dal recente terremoto.
Quindi raccoglieremo una somma di denaro, tramite diverse iniziative, a sostegno di questa
Scuola. Appena possibile manderemo informazioni più dettagliate sul proseguo di questo
“gemellaggio”. (Già un primo gesto viene concretizzato: gli attori dello spettacolo “col naso
all’insù” non chiedono alcun compenso ma aderiscono al progetto di solidarietà).
Buoni sogni a tutti!!!

Gruppo di lavoro
“star bene a scuola”

