Educhiamoci ad educare
Alla cortese attenzione di tutti gli insegnanti
dell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
Il gruppo di coordinamento di educhiamoci ad educare informa tutti gli insegnanti che tale progetto,
diretto sia ai genitori sia agli insegnanti al fine di promuovere momenti di riflessione condivisa per
una migliore crescita dei nostri bambini e ragazzi, ha impostato le serate su temi che potrebbero
essere trattatati contemporaneamente anche in classe, visto che tale modalità è stata molto
apprezzata negli scorsi anni.
Chiediamo che tutti gli insegnanti prendano visione delle proposte rivolte alla loro fascia d'età e
presentate nelle serate aperte e valutino l'eventualità di lavorare anche in classe sulle stesse
problematiche, con o senza la presenza di un esperto, tenendo conto che non si tratta di un lavoro
disciplinare e quindi può essere affrontato da qualunque insegnante interessato con modalità e tempi
del tutto liberi.
Chiediamo la collaborazione anche per la raccolta di informazioni riguardo le attività sportive e
motorie praticate dai nostri alunni, con la consegna ai bambini/ragazzi di una copia della scheda
allegata per i loro allenatori e l'invio successivo della stessa in ufficio entro il 30 ottobre; alcune
proposte sono già pubblicate sul nostro sito.
Raccomandiamo poi gli insegnanti coordinatori di classe di presentare adeguatamente il progetto ai
genitori alle assemblee di ottobre, distribuire il pieghevole illustrativo e raccogliere tutti i tagliandi
allegati.
Per un migliore passaggio delle informazioni e per creare legami più stretti fra le attività scolastiche
e quelle rivolte ai genitori chiediamo quindi di essere a nostra volta informati sulle scelte effettuate
da ciascuna classe, compilando e restituendo in segreteria il seguente modulo tramite i fiduciari.
Abbiamo predisposto nello stesso, lo spazio per eventuali iscrizioni degli insegnanti ai percorsi
programmati; ricordiamo che per loro sono gratuiti e validi come aggiornamento.
Cordiali saluti.
Il gruppo di coordinamento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La classe ________ della Scuola _________________ di __________________ affronterà il tema:
Crescere tra bisogni e limiti

Aiuto, mio figlio non è un campione!!!

Riconoscere e gestire le emozioni

Educazione al risparmio,...

Autostima e reazioni agli insuccessi

Ludica-mente, nel mondo del gioco non solo per gioco

Per gli insegnanti di classe, firma: __________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoelencati insegnanti chiedono di essere iscritti al corso __________________________
(indicare nome cognome telefono ed eventuale e-mail per comunicazioni):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

