
31 marzo 2012 - scuola primaria De Amicis - via Montebello, Stradella
Una giornata di ampio respiro per ricaricarsi e ritrovare motivazione
Programma della giornata - Mattina  

In aula magna - ore 10-12
Introduce il Preside Filippo Dezza - “La situazione della scuola a Stradella” 
-Giuseppe Caliceti “Una scuola da rifare”. maestro elementare, scrittore di numerosi libri sulla scuola, responsabile 
del servizio comunale Baobab/Spazio Giovani Scritture di Reggio Emilia
-Giovanni Del Bene, “Esperienze di ‘scuola buona’. Sfida vinta” - Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Statale “Luigi Cadorna” di Milano. 
Sarà presente anche il dott. FULVIO ASTORI, presidente del consiglio d’istituto

In palestra - ore 10-12
Laboratori “giochi da Gr.est”  a cura degli animatori dell’Oratorio S. Giovanni Bosco di Stradella 
Ore 12 per tutti 
INAUGURAZIONE - AULA POLIFUNZIONALE 
Dimostrazioni dal vivo delle nuove potenzialità della sala (angolo videoproiezione, angolo morbido di lettura, angolo espressivo ecc.)

Ricco Buffet offerto da Sodexo
Pomeriggio - ore 14  per tutti (puntuali!)
In Aula Polifunzionale
Giuseppe Caliceti legge: ZORBA E ALTRE STORIE. per bambini da 4 a 99 anni

Programma della giornata - Pomeriggio

ore 14.30-16.30 - In Aula Polifunzionale
“Tutti su per Terra!”, laboratorio guidato da Cristina Andena  
animatrice di espressività artistica multisensoriale

   ore 14.30-16.30 - In Aula Magna
Laboratori attivi su “Star bene in classe” ; “Dis-abilità”; “Integrazione multiculturale”

Che fare, con le risorse a disposizione? Narrazioni di buone pratiche, confronto, dialogo aperto con i protagonisti (insegnanti e genitori) da 
Milano, Bologna, Genova, Como. È previsto un collegamento in videoconferenza con l’Associazione Genitori scuola “Di Donato” di Roma che 

racconterà la propria esperienza vincente per una scuola aperta al territorio e alle oppotunità offerte dall’Europa. Per finire… 

Merenda per tutti, offerta dall’Istituto Santachiara!!

In collaborazione con il Comune di Stradella Assessorato al Welfare 
Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili

La giornata è organizzata dal Comitato Genitori e dalla Scuola Primaria “De Amicis” di Stradella. 

Con il supporto di Sodexo  e dell’Istituto Santachiara. 

    In collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “energetica”. 

Si ringrazia l’Agriturismo “La casa dei nonni” per l’ospitalità offerta ai relatori.

Per contatti e info: genitoristradella@tiscali.it - cell. Rosita 339-39.101.86  -  cell. Elena 366-43.60.686

Un grazie! sentito a tutti coloro che hanno generosamente contributo all’allestimento della sala
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