
SCOLASTICO
da Cuschera

Oggetto: Attuazione Progetto estivo "DIVERSO DA CHI" 2022 in collaborazione

Con l'Associazione "RAGAZZI DI JO".

Si comunica che il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 31/03/2022, ha deliberato

l'attuazione del Progetto in oggetto indicato, allegato alla presente, che sarà svolto nel

plesso "Marcellini" in virtù di una Convenzione con la suddetta Associazione.

Si fa presente che le attività laboratoriali relative al suddetto progetto sono destinate a

tutti gli alunni di questo Istituto di età tra i 3 anni e i 13 anni (dal 1 anno di frequenza di

scuola dell'infanzia al 3 anno di scuola secondaria di primo grado) e si svolgeranno dal

13/06/2022 al 29/07/2022.

E' previsto il pagamento all'Associazione di una quota d'iscrizione di € 20.00 a settimana

per ciascun alunno di questo Istituto e di € 25.00 per ciascun alunno di altre scuola.

Sono esentati dalla suddetta quota d'iscrizione gli alunni in condizioni economiche

disagiate, segnalati dai Docenti.

Si invitano i Docenti Coordinatori e delle sezioni di scuola dell'infanzia ad inviare la

presente ai genitori degli alunni per opportuna conoscenza.

Si precisa che i genitori degli alunni interessati devono inviare via mail l'allegato modulo di

adesione compilato all'Associazione possibilmente entro g. 10 Maggio 2022.

Si ringrazia per la collaborazione.
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Circ. n. 425

Al DSGA
Al Personale Docente e non docente dell'Istituto

Ai Genitori
per il tramite dei Coordinatori e dei Docenti

di scuola dell'infanzia
All'Albo e sito web





Avendo osservando inoltre,che a seguito degli eventi degli ultimi anni legati alla diffusione del

Virus covid-19, i bambini e i ragazzi hanno trasferito buona parte della loro socialità sul web,

attraverso social network e piattaforme di messaggistica istantanea., sono stati costretti a complessi

mutamenti nelle loro abitudini quotidiane e ad una interruzione dei loro rapporti sociali e ancora

adesso continuano a mostrare ripercussioni sulla salute psicofisica.

L'associazione ,in riferimento alle premesse qui descritte, ritiene necessario e opportuno

l'implementazione di attività ludico ricreative che possano rompere l'isolamente mentale e sociale a

Oggetto: richiesta locali scuola I.C. "Pestalozzi Cavour" per progetto estivo "DIVERSO DA

CHI" 2022

Egregio Dirigente,

La sottoscritta AutielloEmma, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione

"Ragazzi di Jo" ,coglie l'occasione per presentarle la richiesta di locali per il progetto estivo

"DIVERSO DA CHI? ". Il plesso "Tommaso Marcellini" s'inquadra perfettamente quale ambiente

sicuro e di svago all'interno di spazi ampi, luminosi e innovativi per la realizzazione d'interventi

che promuovano sostegno alle famiglie durante il periodo estivo attraverso attività laboratoriali

adattate alle nuove norme di sicurezza

PREMESSA :

Seppure dal 1 aprile 2022 sono previste degli allentamenti circa le misure di sicurezza per

l'emergenza COVID-19 , la nostra Associazione, ritiene opportuno continuare seguire alcune norme

di sicurezza per mantenere sempre alta l'attenzionesulla pandemia del COVID19 creando un

organizzazione ludica e di socialità eer bambini ed adolescenti che miri alla loro tutela.

.In continuità con le iniziative proposte in codesto Istituto durante l'anno scolastico 2021-2022,di

promozione:

•per una sensibilità sempre più inclusiva e volta a esaltare il valore della diversità

•di attività di prevenzione del fenomeno del bullismo
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cui sono stati abituati e costretti i bambini in questi anni , favorendo la socializzazione , la

possibilità di stare insieme agli altri, sperimentare spazi aperti , giocare in contesti che non siano

legati al web e piattaforme online.

Le attività mirano

•al miglioramento della qualità della vita psicofisica ed emotiva dei minori

•alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica

•alla prevenzione dei fenomeni di bullismo

•alla promozione della cultura della tolleranza verso qualsiasi forma di diversità, e della

ricchezza dell'unicità di ogni essere vivente

L'associazione, attraverso questo progetto, propone diversi laboratori "d' interesse sociale",

^d'integrazione multiculturale" e di "centralità della ricchezza della diversità" rivolti a

minori normodotati e con disabilità dai 3 ai 13 anni,

.Avendo ottenuto largo consenso da parte delle famiglie che hanno partecipato ai precedenti

progetti estivi DIVERSO DA CHI , per i risultati positivi ottenuti circa gli obiettivi prefissati e,

osservando che ,alcuni degli alunni frequentanti l'istituto comprensivo suddetto, hanno continuato

ad usufruire dei servizi laboratoriali che la nostra associazione offre presso la sua sede nella

stagione invernale ^aremmo lieti di proporre la continuità del progetto, auspicando non solo il

consolidamento dei obiettivi raggiunti dai minori partecipanti al progetto negli anni precedenti

anni ma proponendo il raggiungimento di nuovi

L'Associazione ,allo scopo di offrire risorse, competenze e professionalità nell'attuazione di servizi

utili alla collettività dei minori e al sostegno psicologico delle famiglie offrirà i seguenti laboratori

ludici-ricreativi

1.Laboratorio sulle competenze sociali

2.Laboratorio delle Emozioni

3.Pet Therapy (Cane, criceto, tartaruga e coniglio)

4.Laboratorio ludico LIS Lingua dei Segni

5.Laboratorio ludico Tattile Braille

6.Laboratorio di educazione alla Musicalità

7.Laboratorio di Ortodidattica

8.Laboratorio di cucina

9.Laboratorio di Fiabe

10.Laboratorio Artistico Creativo "ArtisticaMente"

11.Laboratorio di animazione



12.Laboratorio ludico di psicomotricità educativa e sensoriale (giocare con il corpo)

13.Laboratorio di cortometraggio

14.Attività ludica sportiva

15.Laboratori cognitivi-comportamentali che mirano al potenziamento cognitivo,

dell'attenzione, e alla riduzione di comportamenti problema rivolti a minori con

disabilita coinvolgendo ragazzi tutor che possa fungere da mediatori relazionali e

comunicativi con il gruppo

16.Laboratorio teatrale

17.Laboratorio ludico di scambio di cultura e lingua.(Inglese, Francese, Spagnolo,

tedesco)momento di incontro -confronto tra diverse culture e apprendimento delle

diverse lingue attraverso l'attività ludica

18.Laboratorio Giornalistico "TG DIVERSO DA CHI" ^reazione di una redazione

dove imparare a raccontare il mondo che abbiamo intorno, utilizzando i linguaggi e

le tecniche del giornalismo.

19.Spazio Young (attivitaludiche , ricreative ed emotive rivolte ai preadolescenti)

Durante il periodo del progetto, attraverso canali comunicativi adeguati all'età dei bambini,

fondati sulla giocosità e il divertimento, sono previsti incontri tra diversi professionisti

volontari(medici, , sportivi, professionisti delle forze dell'ordine ) e i bambini. Incontri che, come

propone la Carta per la Promozione della salute adottata ad Ottawa nel 1986 , hanno lo scopo di

promuovere di adeguati stili di vita rappresenta, infatti, il più efficace mezzo di prevenzione tra i

"determinanti della salute" per mettere in grado le persone e le comunità di avere un maggior

controllo sulla propria salute e di migliorarla".Particolare attenzione verrà' data a sensibilizzare i

bambini verso un comportamento prosociale per la prevenzione del bullismo.

E' previsto un progetto di accoglienza e di inclusione alle attività di socializzazione per i bambini

Ucraini

CRITERI E PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI

Per svolgere le attività garantendo condizioni di sicurezza verranno create diversi gruppi di bambini

divisi per età che svolgeranno le attività in zone delimitate .La composizione dei gruppi di bambini

sarà il più possibile stabile nel tempo



chiede

L'utilizzo di locali del Plesso Scolastico "MARCELLINI" sita in via Tommaso Marcellini n2 per

il tempo d 'estate "Diverso da chi 2022".

Gli ambienti concessi verranno occupati per le attività dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14 ,30

nel periodo dal 13 giugno al 29 luglio 2022

L'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità, nell'ipotesi in cui la nostra

richiesta venga accolta, di mantenere i locali utilizzati in modo consono, di non recare alcun

danno alla struttura e di attenersi a tutte le disposizioni che verranno dispensate.

L'associazione sarà lieta di offrire materiale di supporto all'attività didattica, in base alle

esigenze evidenziate dall'Istituto.L'associazione continuerà ad offrire progetti e

iniziative durante l'anno 2022-2023 il cui scopo è quello di offrire un supporto a

docenti e famiglia in merito a DSA , ADHD ,disagi psicoemotivi e disabilità cognitiva e

attività che mirano all'inclusione e alla creazione di un clima educativo non giudicante

Equipe
L'Associazione si avvale di operatori volontari altamente specializzati nell'area del sociale, in

particolare nel campo educativo, psicologico e della disabilità: psicologi, psicoterapeuti, educatori

dell'infanzia, psicomotricisti, assistenti sociali, assistenti alla comunicazione LIS, assistenti

all'Autonomia, assistenti igienico sanitario, insegnanti di sostegno, animatori.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14 ,30 nei mesi di giugno e

Iuglio2022

Target

II progetto è rivolto a minori normodotati e con disabilità dai 3 ai 13 anni

Quota settimanale

•20 euro per gli alunni frequentanti il plesso "Pestalozzi Cavour"

•25 ,00 euro per gli alunni frequentanti altri plessi

Sono esentati dal pagamento della quota ,gli alunni in condizioni economiche disagiate segnalate

dai docenti e i bambini ucraini



che miri a promuovere  le competenze emotive e sociali fondamentali per un buon

apprendimento

Si tiene presente che l'Associazione si avvale di una propria assicurazione che latutela in caso di

danni recati dagli alunni a cose o persone. Inoltre tutti gli operatori impiegati sono assicurati per la

responsabilità civile in caso di infortunio.

Con la speranza che quanto sopra risulti di suo interesse, ringraziandoLa per l'attenzione concessa,

Le porgiamo

Distinti Saluti.

Data

28/03/202211 Presidente

Emma Autiello



Compilazione da parte dell'operatore dell'associazione

Quota iscrizione

Quota settimanale..

INVIARE IL MODULO ALL'EMAIL : Ragazzidijo2016^libero.it riceverete conferma dell' avvenuta
pre-iscrizione e informazioni circa la modalità per completare l'iscrizione tramite risposta via email

Per inf.3894276677

NOSI

Se no indicare la scuola di provenienza

Segnare con un X la risposta desiderata

II minore frequenta TLC. "Pestalozzi-Cavour"

PADRE (nome e cognome)

Luogo e Data di
nascita

Bcell. Padre

MADRE (nome e cognome).

Luogo e Data di

nascita     

S celi. Madre

Cap_

e-mailProv.

n.

Luogo e Data di
nascita

BAMBINO (nome e cognome)

INDIRIZZO
Via
Città

MODULO PRE-ISCRIZIONE

Giochi d'estate "Diverso da chir'2022


