
Pur in un momento così difficile e delicato abbiamo offerto alla
Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo la nostra massima
disponibilità a supportare economicamente e operativamente anche
quest'anno la realizzazione di progetti molto importanti per i nostri
ragazzi. 
Con tutte le attenzioni del caso dettate dal particolare momento, in
stretta sinergia con il Dirigente e i docenti hanno preso forma i
primi due progetti: lo SCREENING DSA nelle classi terze della
primaria e il PORCOSPINI nelle classi quarte. 
Iniziamo in questa newsletter a conoscere meglio questi progetti con
un "inserto speciale" dedicato allo screening dsa realizzato in
collaborazione con la Dott.ssa Senatore. 
Seguirà poi a Gennaio un "focus" speciale su Porcospini, con anche
qualche bella novità sul tema WEB&DINTORNI per i genitori!
E considerando l'imminente arrivo del Natale vi inviamo i nostri
migliori auguri! 

COSA BOLLE IN PENTOLA??
SCREENING DSA, PORCOSPINI... E ALTRO!

newsletter

ALL'INTERNO:
- PROGETTO DSA
- PROGETTO ATB?
- TESSERAMENTO
- PARTNER

I NOSTRI
MIGLIORI
AUGURI

DI BUONE FESTE!
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Nonostante l'impossibilità di festeggiare
degnamente questo importante anniversario, lo
scorso 15 ottobre è stata una giornata ricca di
occasioni per ricordare quella sera del 2010 in
cui un gruppo di mamme volenterose diedero
vita ufficialmente all'associazione.
Ricordi, chat "infuocate", newsletter nr.0 che
rimbalzava da un gruppo all'altro... un gran
movimento  per   dire   GRAZIE  A  TUTTI di 

questi primi 10 anni e per
ripartire con rinnovato
entusiasmo verso un nuovo
decennio. 
A questo grazie si aggiunge
quello alla Stampa locale che
ha dato risalto ancora una
volta alla nostra
associazione.

Anche una nostra rappresentante ha partecipato alla distribuzione delle
borracce a tutti gli alunni delle scuole di Valgreghentino, acquistate con
i proventi della grande Camminata Enogastronomica 2018 organizzata
magistralmente da Pro Loco, Comune e tante associazioni oltre a
Scuolaboriamo. Una bella testimonianza di collaborazione a favore dei
nostri bambini e ragazzi!

QUANDO
L'UNIONE 
FA LA 
FORZA...

IL COMPLEANNO DI SCUOLABORIAMO:
FESTEGGIAMENTI VIRTUALI, AFFETTO REALE
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GIORNATA INTERNAZIONALE  DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E 

DELL'ADOLESCENZA:
NOI CI SIAMO!

L'emergenza sanitaria in cui viviamo
non ci ha permesso di celebrare lo
scorso 20 novembre la Giornata
Internazionale dei Diritti dell' infanzia e
dell'adolescenza come eravamo soliti
fare, e cioè attraverso la grande
iniziativa "UNA STRADA PER
GIOCARE". 
Nonostante questo vogliamo
comunque dedicare a tutti i bambini
questa breve filastrocca, con la
certezza di poter tornare a giocare in
strada nel 2021!

Sono un bambino, tut t i zit t i,

ora vi elenco i miei dirit t i.

Ho dirit to a un nome mio

perché sono unico, sono io.

Ho dirit to a una famiglia,

all ’amore, alla meravigl ia.

Ho dirit to a un ’ istruzione,

al piacere di una canzone.

Ho dirit to a giorni fe l ic i,

a una vita senza nemici.

Ho dirit to a crescere sano, forza, tendimi la mano!

Il prossimo LUNEDI' 14 DICEMBRE ore 20.45 on-line su piattaforma MEET avrà luogo
l'assemblea annuale dei soci di Scuolaboriamo. Sarà l'occasione per ricordare le attività e i
progetti realizzati nello scorso anno scolastico 2019/2020 e per comunicare le novità relative
all'anno in corso. 
Tutti i soci riceveranno per tempo via email il l ink per partecipare! Ecco qui l 'Ordine del Giorno:

ASSEMBLEA ANNUALE DI SCUOLABORIAMO:
FACCIAMO IL PUNTO! PARTECIPA ANCHE TU!

1.  Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
sull’esercizio sociale 01/09/2019 – 31/08/2020; 

2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo
esercizio sociale 01/09/2019 – 31/08/2020; 

3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo
esercizio sociale 01/09/2020 - 31/08/2021; 4.  Varie ed eventuali.



Dr.ssa Dora Senatore opera da
10 anni nel campo dei DSA per
varie fasce d'età nelle Scuola
Primarie e lavora con le Scuole
Secondarie di Primo Grado sul
benessere scolastico e
l’orientamento.
Da diversi anni collabora con
l’Associazione Scuolaboriamo
e con l’Istituto Comprensivo
“Carducci“ di Olginate per il
Progetto “Io imparo così”, uno
screening delle fragilità relative
ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, che nel
tempo si è arricchito oltre che
del lavoro in classe anche di
momenti di laboratorio dedicati
alla coppia genitore e figlio.

A CHI E' RIVOLTO? 
Quest'anno il percorso di screening sarà rivolto a tutti i
bambini delle classi 3^ delle scuole primarie di Olginate
Garlate e Valgreghentino.

COME SI SVILUPPA IL PROGETTO?
Lo screening sarà suddiviso in una prima parte, in cui
verranno proposte le prove a somministrazione
collettiva di scrittura e matematica. In base ai risultati,
verrà proposta la parte a somministrazione individuale,
che comprende la prova di lettura e altri brevi esercizi
di matematica. Sono previsti anche dei laboratori su
letto-scrittura e matematica, se sarà possibile attivarli in
considerazione delle normative sull'emergenza
sanitaria. Il progetto prevede il confronto costante con
gli insegnanti e con i genitori.

SCREENING

Il progetto è coordinato dalla

Docente Maria Teresa Fumagalli. 

A lei e alla dott.ssa Senatore il

nostro sentito ringraziamento per la

passione e la grande profes-

sionalità dimostrata in tanti anni e

tanti progetti. 

volto ad indagare le abilità tecniche di lettura scrittura e
matematica.

IN COSA CONSISTE?
Il progetto consiste in un percorso
di screening precoce dei DSA
(Disturbi Specifici  Apprendimento) 

SPECIALE 

PROGETTI
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a cura di

Dott.ssa Dora Anna Senatore, psicologa

FINANZIATO DA
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emozioni, della vita, attorniati da una Comunità
educante “sul pezzo” in grado di saperli
accompagnare ad attraversare questa
tempesta…
 
Gli ospiti
“Navigheremo” in questa riflessione con l’aiuto
di ospiti eccellenti che trattano tutti i giorni le
problematiche dei giovani sotto differenti punti
di vista. Con loro dibatteremo di ascolto,
fragilità, devianze, resilienza, di modelli sociali
pre/post covid e relativi stili di vita, di ruolo
della famiglia, della scuola, delle cosiddette
“agenzie educative” nell’ottica di un rinnovato
patto tra generazioni per una nuova alleanza
educativa.
 
I destinatari
Il progetto si rivolge a tutti coloro che hanno a
cuore il benessere psico-fisico dei nostri
ragazzi preadolescenti e adolescenti, a
partire dai genitori, agli educatori, allenatori,
insegnanti, … a tutti coloro che vogliono
interrogarsi su queste problematiche e che
desiderano trovare qualche risposta, qualche
suggestione su cui riflettere.

La pandemia da Covid-19 ci ha travolto come
uno tsunami. Nel periodo di lockdown abbiamo
sperimentato cosa significa restare “chiusi in
casa”, obbligati da un nemico invisibile. 
In questa situazione ci sono i nostri ragazzi
preadolescenti e adolescenti, “quelli della
Generazione Z”, che nel periodo peggiore della
loro esistenza sono stati costretti a rinchiudersi
in casa, nella loro cameretta, h24. Obbligati a
una “vita da reclusi” senza più scuola in
presenza, senza poter fare sport in squadra,
senza suonare con gli amici, senza l’Oratorio, …
senza poter più vivere le relazioni vere e le
emozioni che scaturiscono dall’incontro con
l’altro. 
I dati statistici – e qualche genitore confidente -
dicono che una buona percentuale di giovani e
giovanissimi non si è trovata poi così male in
questa modalità da reclusi: in pace con sé
stessi, con vitto alloggio e wifi garantito… cosa
volere di più dalla vita?  Per un’altra buona
percentuale invece la vita da reclusi è stata
determinante nel generare conflitti emotivi, nel
considerare il metro quadrato di cameretta un
fortino protettivo fuori dal quale nulla c’è di
interessante generando così un pericoloso
pensiero di autosufficienza relazionale. 
Per altri giovani, purtroppo un numero sempre
maggiore, il tempo di “reclusione” si è
trasformato in un vero e proprio vicolo cieco nel
quale l’web più pericoloso e subdolo ha
generato epiloghi tragici.
In questo contesto, nel bel mezzo di una
pandemia che fatica a diminuire nella sua
virulenza, abbiamo colto un allarme e non
possiamo restare a guardare passivamente.
Sentiamo la preoccupazione e la necessità,
urgente, di sollecitare una riflessione degli
adulti, delle famiglie e di tutti coloro che hanno
a cuore le nuove generazioni, affinchè i nostri
ragazzi, i nostri giovani, non siano lasciati soli,
ma vengano aiutati a ri-trovare il senso più
profondo delle relazioni, delle amicizie, delle

ANDRA' TUTTO BENE? 
4 INCONTRI DA NON PERDERE
CON SCUOLABORIAMO, AGORA', ORATORIO

NUOVO PROGETTO
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PRIMA DI DOMANI

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE 2020

ORATORIO S. GIUSEPPE Olginate
SCUOLABORIAMO aps

AGORA' aps

con il patrocinio di
Comune di Olginate

Comune di Valgreghentino

Comune di Garlate

Ideazione e organizzazione

M A U R A  M A N C A

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2020

B A R B A R A  T A M B O R I N I

MERCOLEDI' 13 GENNAIO 2021

CHIEDIMI SE SONO FELICE

S T E F A N O  L A F F I

MERCOLEDI' 20 GENNAIO 2021

GENITORI DISORIENTATI?

 FOND .  EMA  PESC IOL INOROSSO

PEDAGOGISTA  E  SCR ITTR ICE

 OSSERVATORIO  ADOLESC IENZA . I T

 RICERCATORE  SOC IALE

Ciclo di incontri 
online, dedicato ai
genitori, educatori,
allenatori, insegnanti 
di preadolescenti
e adolescenti, 
per aiutarli ad
affrontare 
il tempo 
che stiamo
vivendo…

 G I A N P I E T R O  G H I D I N I

LEGGIMI NEL PENSIERO

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45 su piattaforma Zoom on-line
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA via email all'indirizzo: incontriatb@gmail.com

fino ad esaurimento posti accettabili



I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
SOPRATTUTTO A NATALE... 
NON TI SCORDAR DI LORO!

LAVANDERIA
BOLLE DI SAPONE

GIOELLERIA BASSANI
OLGINATE

VILLA SAN CARLO

OLGINATE

LECCO

VILLA SAN CARLO

VILLA SAN CARLO

OLGINATE

VERCURAGO
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CALOLZIOCORTE OLGINATE GARLATE

CALOLZIOCORTE

OLGINATE

GARLATE/VALGREGHENTINOGARLATE

OLGINATE

OLGINATE

GARLATE

VILLA SAN CARLO

OLGINATE

CARTOLERIA
CRIPPA

https://cortiotticafoto.it/
https://www.photosi.com/it/partner/nonsolottica
https://www.facebook.com/Gioielleria-Bassani-1303938112972136
https://www.gonfiabilandia.com/
https://www.terradincanto.bio/
https://www.facebook.com/passatempo.villasancarlo
https://www.lazuccamattaerboristeria.com/
https://www.lacasadellefeste.com/index.php
https://www.facebook.com/lafragolaolginate
http://lacucciagarlate.com/
https://www.puntoscarperavasio.com/
http://www.centroesteticoelite.it/
https://www.migliucciassicurazioni.it/
http://www.fioristaadda.com/
http://farmaciasantacroceolginate/
https://www.farmaciadiolginate.it/
https://www.facebook.com/TocchettiKonsorzio
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CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE PDF!

http://scuolaboriamo.it/convenzioni.html


PUOI RECARTI PRESSO: 
-  BAR AURORA (JOLLY) -  OLGINATE
- OREFICERIA BASSANI -  OLGINATE
- IL PASSATEMPO - VILLA SAN CARLO
- LAVANDERIA BOLLE DI SAPONE- VILLA SAN CARLO
- LA BOTTEGUCCIA DI BARBARA - VILLA SAN CARLO
- VIEMME GROUPAMA ASSICURAZIONI -  GARLATE 
    (SOLO AL MATTINO)

CONTATTARE I  NOSTRI REFERENTI:
OLGINATE: MARINA CORNARA - SABRINA CECERE  

    OUAFAE ELHATTAB ELIBRAHIMI -  MICHELA MAGNI  
LAURA ORRU' -  ELENA PASSONI

GARLATE:  MATTIA MORANDI,  LUCIA RIVA, CHIARA MASTRANDREA

VALGREGHENTINO: IVANA BASSANI -  ELEONORA CRIPPA
    ALESSANDRA CORTESI -  ALESSANDRA TAVOLA

LAST CALL! LAST CALL! LAST CALL! 
ULTIMA CHIAMATA
PER ADERIRE A SCUOLABORIAMO!

Periodico digitale realizzato da SCUOLABORIAMO Aps Associazione dei genitori delle scuole di Garlate - Olginate - Valgreghentino  dell'Istituto Comprensivo G. Carducci
Sede legale: Via Redaelli 16/A - OLGINATE  - Sede operativa: Piazza Roma OLGINATE

www.scuolaboriamo.it      scuolaboriamo@gmail.com     scuolaboriamo@pec.it

CLICCA QUI

E METTI "MI PIACE"

ALLA NOSTRA PAGINA

FACEBOOK!

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO:
A TUTTI I NUOVI MEMBRI 

IL NOSTRO PIU' CORDIALE AUGURIO DI 

buon lavoro!

https://www.facebook.com/Scuolaboriamo
https://www.facebook.com/Scuolaboriamo
https://www.facebook.com/Scuolaboriamo

