DIREZIONE DIDATTICA - TODI

Ai genitori dei
bambini che
hanno aderito alla
sperimentazione
del progetto 0-6
Gentili genitori,
prima di tutto volevo ringraziarvi per aver fatto partecipare i vostri
bambini alle attività connesse al progetto di sperimentazione 0-6
che si sono svolte il lunedì mattina, purtroppo per soli quattro
incontri. La sospensione delle attività didattiche in seguito
all’emergenza Covid19 ha ovviamente riguardato anche la nostra
sperimentazione.
Ci teniamo comunque a mantenere un rapporto che speriamo di
riprendere il prossimo anno condividendo dei video che la
coordinatrice pedagogica Catia Caltabiano e le maestre Rita ed
Elisabetta hanno realizzato per voi e per i bambini: un video nel
quale si spiega quanto è stato fatto e perché, un video di
restituzione del lavoro fatto con i bambini e un altro nel quale la
maestra Rita racconta la favola dell’elefantino Elmer da far
ascoltare. se volete, ai bambini. Potete prendere visione dei video
nel
sito
della
scuola
al
seguente
link:
http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=1237:progetto-0-6-anni&catid=70:noncategorizzato&Itemid=53
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In un’ottica di alleanza educativa tra sistema educativo e famiglia,
alleanza che è uno dei cardini sui quali si fonda la legge 0-6,
saremmo molto liete se la collaborazione e la condivisione del
percorso fatto potesse continuare anche a distanza.
Purtroppo non è possibile realizzare la prevista giornata finale di
restituzione del percorso in presenza. Abbiamo pertanto pensato di
chiedere anche voi di “restituirci” qualcosa di quello che a casa
vivono/fanno i bambini: un disegno, delle fotografie di momenti
ludici e piccole creazioni inerenti la tematica della diversità o
all’integrazione sociale, canzoni, creazioni musicali, altre letture o
narrazioni, un semplice pensiero o un’emozione o qualsiasi cosa vi
venga in mente. Ogni tipo di collaborazione sarà assolutamente
gradita.
Con questi materiali prodotti da voi e dai vostri bambini
organizzeremo un saluto finale, un momento creato insieme prima
delle vacanze estive. I materiali dovranno essere inviati alla mail
della scuola PGEE06000L@ISTRUZIONE.IT con il seguente
oggetto MATERIALI O-6 entro il 20 maggio.
Il progetto prevede anche un momento di supporto alla genitorialità
condotto dalla coordinatrice dott.ssa Catia Caltabiano che avrà
come oggetto “Esorcizzare le paure attraverso la narrazione”. La
narrazione è stato infatti il filo conduttore delle attività svolte
quest’anno. Per rendere il contributo maggiormente interattivo
potete inviare domande, racconti di piccole esperienze, pensieri,
idee ed opinioni nella chat dei genitori del nido o alla mail della
psicopedagogista caltacatia@gmail.com.

In attesa di ricevere i materiali prodotti dai vostri bambini vi porgo i
miei più cordiali saluti con la speranza di rivedervi presto tutti a
scuola.
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