Chi sono i
I GeniAttori sono un gruppo di genitori, al momento non ancora riconosciuti in
associazione, che partecipano alla vita scolastica individuando possibili progetti e
servizi che potrebbero aumentare, differenziare e sostenere la già ricca proposta
della nostra scuola.
Grazie
razie ad un finanziamento hanno portato da 3 a 4 settimane il
Centro Estivo
Estivo,
stivo, partecipando in modo attivo alla fase progettuale e
hanno organizzato il primo spettacolo di Carnevale
Carnevale delle mamme
ormai alla sua 5° edizione.
Hanno
anno coprogettato “All Inclusive”
Inclusive”, Nonni
Nonni Vigili e il “Progetto
Piscina”
er quest’ultimo
quest
anche i bambini superpiccoli
superpi
e piccoli
Piscina”. Per
possono aderire: il corso inizia a marzo, ed ha un costo aggiuntivo
variabile a seconda delle iscrizioni (previste
(
a Novembre)
ovembre).
Grazie
razie ad un altro finanziamento, hanno co-progettato
co
il
prolungamento del Centro Estivo
Estivo da 4 a 5 settimane,
settimane partecipando
attivamente alla realizzazione, gestendo la segreteria per le ultime
due settimane, supportando il momento delle uscite didattiche e i
laboratori creativi.
Sempre
empre grazie allo stesso finanziamento, hanno creato, in
coprogettazione con la scuola, lo “Spazio Gioco Merenda”
erenda” che va ad
integrare il già esistente servizio di dopo
dopo scuola dalle 16:00 alle 18:00,
permettendo ai bambini che lo desiderano di stare a scuola dalle 16:00
fino alle 17:00, pagando una quota inferiore rispetto al servizio intero.
Ogni giorno una mamma protagonista, insieme all’educatrice
all
della
scuola, propone
ne attività divertenti e nuove rispetto alle attività
scolastiche.
PROSPETTIVE
Mantenere
enere il servizio completo del Centro Estivo
E
Mantenere lo Spazio Gioco Merenda
M

I
sono un gruppo che
che cambia ogni anno, accoglie i genitori
dei bimbi nuovi e le loro proposte.
proposte
Vuoi partecipare anche tu?
Lascia qui il tuo nome, numero di telefono e mail a cui vuoi essere contattato

Io sottoscritto:________________________
sottoscritto ________________________ genitore di:_________________________
di _________________________
N° telefono:
_________________________ mail:___________________________
telefono ___________________________mail
mail ________________________________

