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Ai Sigg. genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia  

Ai docenti della scuola dell’infanzia                    

E.p.c.: A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo online/Sito web 

 

COMUNICAZIONE N.533 
 

OGGETTO: atelier creativo “Dal seme al fiore”  presso area verde (frutteto) del Santuario di Villa di 

Briano l’ 11 giugno 2022 - iniziativa di formazione “Quante storie in questa scuola!” 

 

Con la presente, siamo lieti di comunicare  al personale scolastico, agli alunni e ai Sigg. genitori che 

sabato 11 giugno  2022,  nell’ambito dell’iniziativa di formazione “Quante storie in questa 

scuola!”,  promossa dell’istituto comprensivo R. Calderisi in collaborazione con la D. D. di Trentola 

Ducenta,  gli alunni  di 5 anni della nostra scuola dell’infanzia  sono invitati a partecipare al  

laboratorio didattico  "Dal seme al fiore" che sarà realizzato  presso l'area verde (frutteto) annessa 

al Santuario di Villa di Briano.  

I bambini saranno condotti attraverso la lettura di storie illustrate, a riflettere sull’importanza del 

rispetto della natura. Dalla lettura degli albi illustrati prenderà via la realizzazione di un atelier 

creativo che li vedrà protagonisti nella realizzazione di  un artefatto.  

Il laboratorio sarà tenuto dalle esperte formatrici  Rosaria Pelliccia e Raffaella Lavagna 

dell’Associazione  di promozione sociale "Storia a manovella".   

Aspetti organizzativi 

Gli alunni, organizzati in due turni, dovranno essere accompagnati dai genitori direttamente al 

Santuario  dove verranno accolti dalle docenti di sezione e dai  collaboratori scolastici. In tale 

occasione i bambini dovranno indossare  abbigliamento comodo, (“sporcabile”) , preferibilmente 

una  maglietta del colore della sezione, e portare lo zainetto con una piccola merenda e l’acqua.  

- I bambini del I GRUPPO, dovranno essere accompagnati alle ore 8.50 per la partecipazione al 

laboratorio previsto dalle  ore 9.00 alle 10.15; a seguito di una breve pausa per consumo della 

merenda,  continueranno l’esperienza di didattica fuori aula,  dalle ore 10.30 alle ore 11.00 con 

la lettura di un albo illustrato e successiva sessione di  circle time curata dalle docenti di sezione. 

- I bambini del II GRUPPO, dovranno essere accompagnati alle ore 10.10 per la partecipazione 

al laboratorio previsto dalle  ore dalle ore 10.20 alle 11.35; a seguito di una breve pausa per 
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consumo della merenda,  continueranno l’esperienza di didattica fuori aula,  dalle ore 11.50 alle 

ore 12.20 con la lettura di un albo illustrato e  successiva sessione di circle time curata dalle 

docenti di sezione. 

Al termine delle attività  previsto alle ore 11.00 per il I gruppo e alle ore 12.20 per il II gruppo, 

i bambini dovranno essere prelevati dai genitori in maniera ordinata. 

Si invita il personale in indirizzo ad un'attenta vigilanza durante le diverse fasi della giornata: 

accoglienza, svolgimento delle attività  e consegna degli alunni. Dovranno, altresì,  prevedersi 

attività di allestimento delle aree verdi e di bonifica degli eventuali pericoli.  

La partecipazione sarà subordinata all'autorizzazione da parte dei genitori che dovrà essere 

consegnata entro  lunedì 6 giugno 2022 alle docenti di sezione,  al fine di consentire 

l’organizzazione dei gruppi. Saranno le docenti successivamente, e per il tramite dei rappresentanti 

dei genitori di sezione, a comunicare a quale gruppo appartengono gli alunni partecipanti.  

Sarà cura delle docenti  della scuola dell’infanzia  dare massima diffusione della presente tramite la 

bacheca del RE e utilizzando canali più congeniali.   

Si invitano tutte  le docenti a partecipare all’iniziativa; la partecipazione è finalizzata ad acquisire 

modelli  e tecniche didattici innovativi che possono arricchire il proprio “strumentario 

metodologico”  a vantaggio  di un percorso di insegnamento – apprendimento sempre più efficace e 

motivante per i nostri alunni.  

Si informa, altresì, che nella giornata di sabato 11 giugno p.v.  è prevista la presenza delle docenti 

della D.D.  di Trentola con cui è possibile aprirsi al confronto.  

Le ore impiegate per le attività di partecipazione ai laboratori didattici e anche  per la vigilanza e l’ 

accoglienza degli alunni, saranno recuperate nel mese di giugno p.v. accordandosi con le 

responsabili di plesso, coerentemente con le esigenze di servizio. 

           

Tanto per i dovuti adempimenti.  

Villa di Briano,  03 giugno 2022                                                        

Il Dirigente scolastico 
                                                Prof.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2  

del Decreto Legislativo n.39/1993 

 


