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Aggiornamento PROGETTO

Le insegnanti di sostegno hanno pensato e steso il progetto CRE-ATTIVIAMOCI. Lo hanno condiviso con i 
colleghi del team e,  successivamente hanno esteso la loro idea all’interclasse tecnico che ha avvalorato 
l’iniziativa, condividendo la finalità e gli obiettivi.

La Dirigente ha autorizzato l’iniziativa, a patto che il “maneggio di denaro” sia a carico dei genitori.               
In questo caso, raccoglierà tutto la mamma di Elena.

Mercoledì 21 marzo ci sarà il lancio dell’iniziativa a tutte le classi del plesso, con un momento comune che 
coinvolgerà anche i genitori rappresentanti.                                                                                                                   
Il volantino è già stato consegnato alle famiglie e pubblicato sulla locandina del Comune che promuove la 
settimana dell’Ottavo giorno, iniziativa che ha come tema la DISABILITA’ .

Il pacco con i materiali utili per le attività creative, ordinato poco più di un mese fa, non è ancora 
pervenuto.  E’ stato bloccato a lungo, perché mancava un elemento. Venerdì scorso, dopo varie richieste di 
sollecito, da parte della segreteria, su mia richiesta, ho ricevuto una mail, nella quale si conferma la 
consegna, a breve, di tutto il materiale ordinato.

In questo modo potremo consegnare alle varie classi gli oggetti  da decorare o gli strumenti per creare

- le classi terze hanno scelto di realizzare oggetti in gesso profumato, (la signora Angeli Roberta si è 
offerta di procurare gli stampi e di dare il proprio contributo alla buona realizzazione dei gessetti)

- le quinte decoreranno le cornici, 

- le seconde realizzeranno e decoreranno portachiavi 

- le quarte decoreranno mollette in legno e realizzeranno segnalibri.



ORA TOCCA ALLE CLASSI PRIME

- Sono stati creati sacchetti con carta dipinta dai bambini e scatole di cartone riciclato.

- Si stanno realizzando block notes personalizzati (almeno uno a testa)grazie alla concreta 
collaborazione delle insegnanti Gemma, Elena, Daniela e dell’assistente Paola.

- Verranno dipinti dei sassi (regalatici dalla signora Rebagliati) per farne calamite, fermacarte, …

- La realizzazione di mattonelle decorative con frasi, proverbi, massime è in fase di progettazione e 
se ne stanno occupando l’insegnante Mariangela e l’assistente Laura. (le mattonelle sono state 
procurate dalla signora Salvi che ci ha regalato anche tappi in sughero e cerchietti per capelli da 
rivestire con nastri).

- L’assistente Laura ci sta aiutando a rivestire con nastri e fiocchetti i cerchietti per capelli e sta 
realizzando delle lanterne con contenitori riciclati in vetro e alcuni svuota-tasche in stoffa. 
Naturalmente il suo aiuto è molto prezioso in tutte le altre attività laboratoriali.

- L’insegnante Archetti ha  già realizzato barattoli in vetro (riciclati da contenitori per la marmellata),
rivestendoli con corda, stoffa e decori con bottoni  (questi ultimi e alcune bobine di passamaneria, 
sono stati gentilmente offerti da Tania, la mamma di Alessandro)

- Gli insegnanti hanno comprato una sessantina di portafoto dell’IKEA, che verranno  personalizzate 
con decori da ciascun alunno e, all’interno, verranno inserite le foto individuali del primo giorno di 
scuola dei nostri bambini. 

- La mamma della nostra collega Francesca, sta realizzando sacchettini che serviranno a raccogliere i 
profumatori  in gesso (classi terze).

- Il signor Galli, papà di Elisa, alunna della classe 5°A ci ha gentilmente tagliato di legnetti procurati 
dall’insegnante Archetti che insieme al marito sta costruendo simpatici porta-tovaglioli o porta-
carte da scrivania. Questi, in tutto una dozzina circa, saranno dipinti dalla nostra bimba Elena e 
decorati dai bambini.

Ringraziamo tutti i colleghi del nostro team per la preziosa collaborazione data nella preparazione 
dei bambini, in vista del lancio dell’iniziativa al plesso.

ALTRI  PRODOTTI  PREVISTI  PER L’ESPOSIZIONE:

-  Abbiamo acquistato  5 taglieri in legno (su suggerimento di una mamma, sarebbe interessante 
chiedere al salumificio Aliprandi di omaggiarci di qualche salame da abbinare ai taglieri) 

- Abbiamo inoltre acquistato 10 flaconcini di tempera per tessuto, 10 astucci porta-trucco in stoffa e 
12 presine imbottite.                                                                                                                                 
Chiediamo aiuto a qualche mamma o a qualche insegnante per il decoro degli stessi.



Gli astucci potranno contenere prodotti di cosmesi gentilmente offerti dalla signora Tania. 

- Vorremmo poter mettere in mostra anche delle piantine. (la signora Rossana, mamma di Emma 
Mattei, ha preso contatto con una sua parente che ci preparerà una decina di talee)                             
Considerando che la festa si farà a fine maggio, quindi  a primavera inoltrata, si presume di vendere
molto bene questi prodotti, perciò sarebbe importante riuscire ad avere almeno una cinquantina di
vasetti di piantine aromatiche o di fiorellini.

- Anche la mamma  dell’assistente Veronica realizzerà qualcosa per noi. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

- Si tratta ora di individuare le persone che avranno un ruolo attivo, 
occupandosi concretamente dei seguenti compiti:

- Recarsi da Aliprandi per salami……………………………………………………………………………………..

- Provvedere a contattare qualche vivaio che fornisca piantine per quel 
periodo……………………………………………………………………………………………………………………………..

- Chiedere a  negozi di dolciumi come “Tutto dolce” o altri ingrossi,  caramelle in omaggio 
per riempire i vasetti decorati e un centinaio di sacchetti trasparenti per la confezione dei 
prodotti esposti………………………………………………………………………………………………………………….

Chiediamo inoltre alle rappresentanti di classi prima, di comunicare con le 
rappresentanti delle altre classi e tenerle aggiornate sul procedere dell’iniziativa.

Infatti, in prossimità della festa sarà indispensabile anche il loro aiuto per 
CONFEZIONARE, stabilire l’offerta minima dei prodotti ED ALLESTIRE GLI STAND.     
Si dovranno inoltre individuare almeno due genitori per modulo che si 
occuperanno della vendita e del controllo bancarella durante la festa.

Chiediamo ai rappresentanti delle classi la disponibilità a collaborare con gli alunni
e le insegnanti nella creazione dei prodotti, qualora fosse necessario e richiesto.  

Prevederemo un incontro ad aprile per gli aggiornamenti ed in quella occasione 
sarà importante che ci siano i genitori rappresentanti di tutti i moduli.



Insieme a voi  genitori,  intendiamo educare  i  bambini  a  sviluppare una
sensibilità nuova, per vedere con occhi diversi la realtà che li circonda. 
In una società così complessa come quella che viviamo, è indispensabile
credere,  vivere e  trasmettere i  valori  della  propria  comunità  dando il
proprio contributo per la realizzazione di un progetto comune.
Crediamo  nel  vostro  aiuto  e  nel  supporto  concreto  che  già  ci  state
dimostrando.

Grazie di cuore a tutti per la collaborazione 

Gli insegnanti delle classi prime


