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Milano, 28 / 11 /2018
Circolare n. 69

Ai sigg. docenti – LORO SEDI
Alle famiglie degli alunni
TUTTI GLI ORDINI
Al Comitato Genitori dell’Istituto
Al Direttivo dell’Associazione “GenitoriAttivi”
Al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: INAUGURAZIONE ATELIER CREATIVO E BIBLIOTECA MULTIMEDIALE –
Plesso di Scuola secondaria di I grado – Via Frigia, 4.
Gentilissimi,
sono lieta di invitarvi tutti per il giorno 12 dicembre 2018, alle ore 18.00, nel plesso di Via Frigia,
per inaugurare insieme a voi l’ATELIER CREATIVO DI ROBOTICA e la BIBLIOTECA
MULTIMEDIALE, l’uno creato e l’altra rinnovata con il prezioso aiuto sinergico dei nostri due gruppi
organizzati di genitori, il COMITATO GENITORI e l’Associazione GENITORIATTIVI.
Per l’ATELIER - il cui locale è stato individuato con la collaborazione del Comune di Milano e della
Società “Milano Ristorazione” che ne hanno modificato la destinazione d’uso - la Scuola, il Comitato
e l’Associazione hanno fatto rete, vincendo un Bando del MIUR finanziato con Fondi europei. Inoltre,
grazie all’impegno di tutta la comunità scolastica che ha partecipato alla “Stracalvino 2016” organizzata come sempre dal Comitato Genitori dell’Istituto - è stato possibile arricchire l’ambiente di
tendaggi e materiali didattici che con i soli fondi MIUR non sarebbe stato possibile acquisire.

Per il restiling della Bibilioteca di via Frigia sono stati impiegati fondi Statali (impianto e telo
amovibile), fondi comunali (tinteggiatura locale e riparazioni varie), mentre l’Associazione
GenitoriAttivi ha acquistato e donato alla Scuola un armadio chiuso per custodire film e schedari e le
isole colorate di banchi con le sedie abbinate, utilizzati da tutta la comunità scolastica alla sera del
mercoledì per il CINEFORUM aperto al quartiere. L’Associazione, inoltre, ha svolto con i propri
volontari il lavoro di smontaggio, montaggio delle scaffalature esistenti, sistemazione e
ricatalogazione di tutto il materiale librario, a supporto della bibliotecaria sig.ra Munari.

Mi pregio di poter dire che i DUE NUOVI AMBIENTI SONO FREQUENTATI ANCHE DALLE
SCUOLE PRIMARIE DEL COMPRENSIVO, secondo specifici Progetti magistralmente condotti da
alcuni insegnanti.
A conferma di ciò, in occasione dell’inaugurazione predetta, gli alunni delle classi coinvolte nel
Progetto “RICICLANDO CON I ROBOT” daranno una breve dimostrazione del lavoro appena
avviato in ATELIER, che proseguirà per l’intero anno scolastico sotto la guida dell’Animatore Digitale,
Ins. Annalisa Carriero.
Nella Biblioteca multimediale sarà possibile ascoltare delle letture scelte dall’Ins. Lorenza Cucchiani,
e visionare dei filmati relativi al Progetto #ioleggoperché, cui hanno preso parte con grande
entusiasmo TUTTE LE SCUOLE del comprensivo coordinate dalla referente, Ins. Isabella Gallotta.
Per ringraziare e salutare gli intervenuti, a conclusione dell’evento l’Associazione GENITORIATTIVI
ed il COMITATO GENITORI della Scuola offriranno un aperitivo in musica.

Vi attendiamo numerosi.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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