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PROGETTO SCUOLE APERTE

Il Progetto "

Scuole Aperte" è da sempre un punto di riferimento qualificato e importante supporto
per offrire nuove opportunità agli studenti e alle famiglie del territorio.
L'1.C. Mario Lodi, in collaborazione con la Società Sportiva Caleidoscopio, vincitrice del bando
201712020 per le attività inerenti al pre/post scuola e centri estivi e con la quale può garantire un
servizio di qualità continuativo e ad un costo contenuto, si propone per l'organizzazione del centro
estivo per I'estate 2019.
La proposta nasce dall'esigenza di molte famiglie di un servizio che sia in grado di sopperire alla
chiusura della scuola nel periodo estivo.
La scuola, ehe sul territorio è punto di riferimento importante, può essere ulteriore spazio
controllato e gestito da mettere a disposizione delle famiglie e dei loro figli.
Ci si propone di organizzare, durante le vacanze estive 2019, un centro estivo al fine di sostenere le
famiglie che hanno necessità di tempo scuola nei periodi di sospensione didattica garantendo ai

bambini I'accoglienza in un ambiente sicuro e a loro familiare.
Da anni l'[C Mario Lodi, nel progetto Scuole Aperte, propone attività di qualita e di supporto al
PTOF proseguendo ed implementando i principi ispirativi che animano questo istituto:
r Supporto alle famiglie ed in particolare a famiglie numerose, con all'interno situazioni di
diversa abilita o disagio socio culturale
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Didattica laboratoriale e creativa
Didattica innovativa e trasversale agli apprendimenti

Attività motorie ed inclusive
Lingua inglese in gioco

Anche quest'anno intende proseguire il lavoro iniziato durante il precedente anno scolastico ed
attuare momenti laborutoriali e di educazione alla partecipazione e di educazione alla
sostenibilità. Si cercherà di suppoÉare i bambini con difficoltà di apprendimento, i bambini
con diversa abilità e i bambini di recente immigrazione con percorsi individualizzati e ludicolaboratoriali, foÉemente motivanti e quindi efficaci per superare i gap.

