IC via Giacosa

Comitato Genitori Casa del Sole e Scuola Secondaria di I grado

Il Comitato Genitori Casa del Sole propone diverse attività per gli alunni e le alunne della
scuola e per le loro famiglie.
Di seguito indichiamo le proposte per la scuola secondaria di I grado.
. Biblioteca alla Stanza delle Scoperte
Apertura della biblioteca della secondaria in orario extrascolastico per il prestito libri e la
catalogazione, a cura di genitori e nonni volontari.
Obiettivi: incrementare il prestito e la consultazione dei libri, favorire la frequentazione
dello spazio biblioteca da parte dei ragazzi come spazio lettura e di incontro.
. Spazio compiti alla Stanza delle Scoperte
Insieme all’apertura della biblioteca i genitori offrono spazi di studio aperti e a libera fruizione da parte degli alunni e delle alunne della scuola secondaria. Con il consenso dei genitori e un costante monitoraggio di accessi e presenze, i genitori volontari diffondono
buone pratiche di aiuto reciproco, tra adulti e ragazzi e tra pari.
Obiettivi: favorire il successo scolastico e sostenere i ragazzi nelle difficoltà scolastiche e
personali, valorizzare la socializzazione tra i ragazzi anche al di fuori dell'attività strettamente didattica.
Attrezzature: oltre a tavoli e sedie e divani sono disponibili 3 PC collegati in rete per ricerche, lavori di gruppo, creazione di presentazioni, ecc.
. Cineforum in chiesetta
Il Cinema è un’arte capace di catturare e accrescere l’immaginazione dei ragazzi, sviluppando il loro senso critico e la loro curiosità nei confronti di realtà e luoghi diversi rispetto
al quotidiano delle loro vite. È quindi uno degli strumenti più efficaci per portare i ragazzi
alla riflessione su temi sociali, morali ed esistenziali, per molti di loro ancora inediti.
Aprire la scuola, oltre l'orario delle attività didattiche, permettere inoltre di coinvolgere i
ragazzi in attività formative ed inclusive, accrescendo la loro capacità di condivisione,
confronto, critica. La scelta dei titoli, la discussione prima e dopo la proiezione , il monitoraggio del progetto sono condotti in stretta collaborazione con i docenti.
. Mercatino del libro usato
Raccolta fondi a cura dei ragazzi di seconda media (per autofinanziare il viaggio di istruzione di terza).
. Gran ballo di fine anno
Festa di fine ciclo per i ragazzi e le ragazze di terza, in palestra.
. Merende e Feste
Buone Feste, Primavera, Trotteriadi,
Scuola Aperta.
. Contributi economici
Acquisto attrezzature aule informatica e libri
biblioteca
Contributo laboratorio teatrale classi seconde
Contributo viaggi di istruzione classi terze.
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