ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO

martedì 17
settembre

dalle 17.00 alle 19.00
scuola media di Via Frigia, 4
In mostra tutte le
iniziative, i corsi e i
laboratori in orario
extrascolastico
pomeridiano e serale
proposti dai vari enti
e associazioni che
utilizzano i locali e le
palestre dell’Istituto.
Una opportunità per
incontrare le associazioni
e gli insegnanti delle varie
discipline, raccogliere
informazioni, valutare
le alternative e le
compatibilità d’orario,
iscriversi alle lezioni di
prova gratuite o ai corsi.

Corsi d’inglese per bambini dai 3
anni, ragazzi e adulti.

corsi di pianoforte,
canto, chitarra classica
ed elettrica, sax,
flauto traverso, violino,
basso, batteria, musica
d’insieme, propedeutica,
coro voci bianche e coro
giovanile, canto.

corso serale di danze
popolari per tutte le
età per mantenere in
esercizio il corpo, la
mente e lo spirito

basket,
minibasket,
baskin
maschile e
femminile dai
6 ai 18 anni

corsi di teatro
per bambini e
ragazzi
dai 6 ai 10
anni

laboratorio teatrale per
adulti finalizzato alla
preparazione di spettacoli
per bambini
e ragazzi
compagnia
teatrale
della scuola
media con
laboratorio
di
scenografia

corso serale di
canto corale per
adulti, aperto anche
a chi non ha mai
praticato la musica

!

6-10 anni, gruppi omogenei per età.
L’iniziativa è aperta a tutti, anche
a chi non frequenta la scuola

ginnastica artistica,
ritmica, acrobatica,
acrogym. Corsi
di avviamento motorio
dai 3 ai 5 anni, Parkur,
teatro in movimento,
hip Hop!

Arti Marziali
per bambini
e ragazzi

Laboratorio di
musica d’insieme
per adulti, corsi
di sax per adulti e
ragazzi

L’Associazione
GENITORIATTIVI

GENITORIATTIVI nasce nel 2001 come associazione di fatto (e
si costituisce formalmente nel 2013) sulla spinta delle seguenti
motivazioni:
• Crediamo nell’importanza delle attività laboratoriali. Suggeriamo
e finanziamo attività musicali e teatrali, laboratori di inglese e di
potenziamento sia in orario scolastico che al pomeriggio.
• Come cittadini lavoratori e professionisti abbiamo un enorme
potenziale di competenze, di risorse, di mezzi, di intelligenze,
di energie, di passioni che possono essere utili alla comunità
scolastica.
• Il successo scolastico e la realizzazione personale dei nostri figli,
così come la loro educazione e la loro felicità, sono fortemente
agevolati da un positivo rapporto con la scuola. Il nostro esempio e il loro coinvolgimento sono fondamentali.
• Non si smette mai di imparare, perché non approfittare anche
noi adulti dello spazio formativo pubblico per eccellenza e cioè
la scuola pubblica?
• Operiamo per offrire a tutti di più. Anche a noi stessi, e non
aspettiamo che questo ci venga offerto dall’Istituzione scolastica, che spesso non ha potere ne mezzi, ma lo organizziamo
direttamente, per tutti.
Dal 2003 le iniziative promosse da GenitoriAttivi in orario
extrascolastico, coinvolgono centinaia di ragazzi. I riconoscimenti
che riceviamo da più parti riguardano non solo il livello di qualità
dei corsi (per ragazzi ma anche per adulti) ma soprattutto l’essere
riusciti a creare gruppi di interesse stabili e interconnessi, nuclei
forti all’interno di una comunità che collabora con la scuola, e anche
nelle fasce di età più difficili della preadolescenza e adolescenza.
Sono diverse le famiglie che uscendo dalla scuola continuano a
frequentarla e a fare volontariato per le riparazioni o la raccolta
fondi o gli spettacoli. Grazie all’associazione oggi la nostra scuola
è un centro stabile di cultura e formazione permanente per il
quartiere.
Siamo riconosciuti dall’Ufficio Scuole Aperte del Comune di Milano, I nostri piccoli musicisti sono parte del “Sistema delle orchestre
giovanili in Italia”, collaboriamo utilmente con diverse associazioni
culturali e sportive ampliando i nostri orizzonti anche oltre Milano.
Ogni anno con i ricavi di esercizio dei corsi e dei laboratori vengono finanziati corsi gratuiti in orario scolastico per tutti gli alunni,
di musica, teatro, inglese, danza, su richiesta degli insegnanti.

Seguiteci su:

www.genitoriattivi.it
fecebook/genitoriattivi
e www.genitoriattivi.it
iscrivetevi alla nostra
newsletter scrivendo a:
info@genitoriattivi.it

Altrettanto importante è l’impegno diretto dei genitori (e dei nonni) per la realizzazione di eventi, come i concerti della scuola e
la festa di fine anno, serate per i genitori, spettacoli teatrali per
i bambini, cineforum per i ragazzi e gli adulti, feste inclusive e il
giornalino della scuola. Abbiamo realizzato e manutenuto il teatrino, la biblioteca, l’aula multimediale e tanto altro. Ma tutte queste
cose richiedono idee, entusiasmo e partecipazione. Ti aspettiamo!

