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PIEDIBUS VALGREGHENTINO: UNA STORIA
DIVERTENTE TUTTA DA RACCONTARE!
La nuova chiusura forzata delle scuole ha messo in crisi tante
famiglie, che proprio nella scuola vedono un pilastro fondamentale e
solido della propria vita e dell'organizzazione quotidiana.
In questa situazione anche i nostri progetti sono chiaramente
continuamente rimodulati e verificati, ma resta forte la volontà di
continuare a proporli consapevoli della grande importanza che hanno
sui bambini.
Per questo motivo faremo di tutto per chiedere che si torni in classe al
più presto e che anche i progetti finanziati da Scuolaboriamo vengano
portati avanti.
In questa newsletter vogliamo dunque continuare a parlarvi dei nostri
progetti... come quello del Piedibus di Valgreghentino, coordinato
dalla nostra referente Eleonora Crippa, che rappresenta non solo
una modalità intelligente di trasferimento casa-scuola-casa ma
qualcosa di più importante e... divertente!
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SCREENING DSA: AVANTI TUTTA!
In questi mesi sta procedendo il percorso di screening dei DSA condotto
dalla dottoressa Dora A. Senatore, psicologa formata in Psicologia Scolastica.
Si è conclusa da poco la prima parte del percorso, che prevedeva la somministrazione delle prove collettive di scrittura e matematica per tutti in bambini
delle classi 3^ delle scuole primarie di Olginate, Garlate e Valgreghentino
e delle prove individuali di lettura e matematica in riferimento alle necessità
emerse. Sono stati condotti anche i colloqui di restituzione online con gli insegnanti e con alcune famiglie sulla base dei risultati. Nel mese di aprile verranno
organizzati degli incontri online di rinforzo sulle strategie di letto-scrittura e matematica,
destinati ai bambini che hanno presentato difficoltà medio-lievi nel corso dello screening.
Nonostante la pandemia e le numerose difficoltà siamo ben contenti di aver potuto realizzare questo progetto
molto importante per il benessere psico-fisico dei nostri bambini! Un grazie pertanto a tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione.

WEB

SAVE THE DATE! ANTICIPAZIONE:
ALBERTO PELLAI
INCONTRA I GENITORI
Nell'ambito del progetto "PorcospiniWEB" rivolto ai ragazzi di 2a media abbiamo
voluto organizzare alcuni incontri per i genitori. Vi anticipiamo dunque che
GIOVEDI' 8 APRILE avremo il piacere di ospitare online il dott. Alberto Pellai.
Seguiranno info e modalità di partecipazione Nel frattempo... save the date!

GIAN PIETRO GHIDINI DI PESCIOLINOROSSO
INCONTRERA' I RAGAZZI DI TERZA MEDIA!
L'incontro tra papà Gian Pietro Ghidini della fondazione Ema Pesciolinorosso e i ragazzi della scuola media
doveva svolgersi il 5 marzo 2020 al teatro Jolly. Poi sappiamo tutti come è andata la storia... e siamo stati
costretti ad annullare l'incontro proprio
ooche ore prima, travolti dalla pandemia.
Siccome però "ogni promessa è debito"
abbiamo voluto, in accordo con la
Direzione Scolastica e il supporto della
Prof. Frigerio, riprogrammare l'incontro
seppur "a distanza". Vista la situazione
epidemiologica l'incontro inizialmente
previsto per metà marzo, si terrà online
a inizio maggio. L'iniziativa, fortemente
voluta e supportata da Scuolaboriamo,
fa seguito alla testimonianza resa da
papà Gian Pietro a numerosi genitori
intervenuti lo scorso 9 dicembre in
occasione della serata inaugurale del
progetto "Andrà tutto bene?".
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CONOSCIAMO
MEGLIO
IL PIEDIBUS DI
VALGREGHENTINO!
I campanili delle Chiese di Villa San Carlo e
Valgreghentino suonano le ore 8 del mattino e
tutto il paese si tinge di GIALLO.
Il giallo fluorescente del Piedibus!!
E sì perché da ben 3 punti del paese, dalla posta
di Valgreghentino, dal piazzale della Chiesa di Villa
San Carlo e dal parcheggio del Cimitero di Villa
san Carlo parte il lungo “serpentone“ di bambini
che in modo sano, ecologico e divertente si
appresta ad andare a scuola e che chiunque si
affacci alla finestra può osservare.
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Ovviamente non sono soli ma sono accompagnati da
numerosi volontari che con il loro inconfondibile gilet
giallo si prendono cura dei bambini del Piedibus.
Ci sono giorni che si trasformano e si travestono e fra
grandi e piccini

si divertono tantissimo!

Ormai
da
diversi
nessuno ferma

anni niente e

questa
bellissima
iniziativa

con il sole, con la pioggia, con il vento e
persino con la neve i bambini e i loro
volontari rallegrano tutte persone che
incontrano per strada!
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Nemmeno il Covid li ha fermati...
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Con
la
loro
inseparabile
mascherina, il rispetto delle
regole e tanta allegria stanno
2016
affrontando
questa
difficile
situazione.
Sono stati così bravi che la
notizia è giunta fino in

Lapponia!
e lo scorso Natale hanno
ricevuto una visita inaspettata: è
arrivato a trovarli BABBO
NATALE!!!
Al suono della
campanella della
scuola del pomeriggio i volontari
sono prontissimi
fuori dalle varie
classi
per
accogliere i bambini col gilet giallo
per
accompagnarli a casa.
Insomma questi
bambini camminano
allegramente e macinano Km e di solito
nel
mese
di
maggio durante
la festa di fine
anno del Piedibus sapranno
se
saranno
riusciti a raggiungere il riconoscimento di

"camminatori del Piedibus"
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Per questa bella iniziativa
dobbiamo ringraziare prin2016cipalmente gli

85 bambini
iscritti al
piedibus
che hanno scelto un modo
diverso, autonomo, rispettoso
dell’ambiente
per
andare e tornare da scuola,

Un po' di storia... e di numeri! e 60 volontari
il piedibus di Valgreghentino è stato organizzato da

che con pazienza, disponibilità e simpatia accompagnano i bambini divertendosi,
l’associazione
Scuolaboriamo aps e il
a partire dal 2016. I primi anni c’erano due linee di sola andata ed ora
siamo arrivati a 4 linee di andata e 3 linee di ritorno, permettendo una
maggiore copertura del territorio.
Nel corso di questi anni sia i bambini sia i volontari sono aumentati di
numero, assicurando una buona copertura e una bella partecipazione.

Comune di
Valgreghentino

che rendono possibile la
realizzazione
di
questo
importante e utile progetto.

Grazie

a tutti!
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I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
NON TI SCORDAR DI LORO!
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