“VIENI A SCUOLA CON NOI”
Modulo per collaborare insieme in una comunità educante

Gentili Genitori,
dall’esperienza nel 2012 di fundraising per le scuole del nostro Istituto, è scaturito anche un nuovo
modo per rendere concreta e costruttiva la collaborazione Scuola – Famiglia.
È stato ed è tuttora un modo per costruire e migliorare insieme la scuola dei vostri figli e dei nostri
alunni, da quel progetto ne è poi scaturito un altro: quello dell’utilizzo in condivisione e trasparenza dei
contributi volontari dei Genitori, un’iniziativa che ha già dato i suoi frutti in questi ultimi anni
attraverso la realizzazione di progetti e attività importanti e centrati sull’identità di ciascuna scuola.
Adesso vogliamo incrementare ulteriormente questa collaborazione attraverso la costruzione di
una specie di banca dei saperi, dei saper fare e delle esperienze dei Genitori, perché la condivisione
della conoscenza e del fare è alla base di una scuola aperta verso l’esterno e di una comunità
educante, dove Scuola e Famiglia sono alleate e collaborano insieme. Quest’ultimo aspetto è già in
atto da tempo in molte scuole europee e di altri continenti attraverso una raccolta continua e ordinata
delle esperienze della comunità alle quali poi attingono le singole scuole o classi in base alle proprie
necessità didattiche, educative e organizzative.
Per questo, se siete disponibili a collaborare con noi, Vi sottoponiamo una semplice scheda la cui
compilazione è del tutto libera e volontaria, ma che ci aiuterà a valorizzare meglio le esperienze, le
attitudini e le competenze di ciascuno di Voi. La scheda è aperta anche a volontari esterni alla scuola.
Vi ringraziamo fin da ora per quei pochi minuti che vorrete dedicarci per fornire i vostri dati e fin
da ora esprimiamo gratitudine per chi aderendo, nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali,
vorrà camminare insieme a noi su una nuova strada per la scuola dei Vs. figli.
La scheda potrà essere restituita tramite i propri figli ai Docenti coordinatori della
propria classe/sezione oppure in occasione delle prossime elezioni dei Rappresentanti dei
genitori direttamente al Docente che presiede l’assemblea dei genitori.

Grazie a Tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Nanini
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1) - CHI SONO

Anno scolastico:__________________

Cognome e Nome:_________________________________________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________________________
Numero di telefono: Cell.________________________ Casa _______________________________
Email: ___________________________________________________________

! Sono il papà / la mamma / il tutore legale di _________________________________________________
classe / sezione __________ della Scuola _____________________________________________________________

e desidero mettermi a disposizione perché ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

! Sono una persona esterna alla scuola
Indirizzo:_________________________________________________________________________
Numero di telefono: Cell.________________________ Casa _______________________________
Email: ___________________________________________________________________________

e desidero mettermi a disposizione perché ________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2) MI DESCRIVO
Ho il seguente titolo di studio:
! Scuola sec. di 1° grado
! Scuola sec. di 2° grado
! Laurea: _______________________________________
! Altro:_________________________________________
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La mia professione è ________________________________________________________________
Ho una particolare competenza in ______________________________________________________
So utilizzare il computer a livello
! base
! avanzato
! utente altamente esperto – Indicare per quale tipo di :
software ____________________________

hardware ___________________________

Ho prestato / presto attività di volontariato presso
_________________________________________________________________________________
Indicare il nome dell’Associazione o dell’Ente
Ho già fatto attività di volontariato con
! bambini fascia età 3 – 5 anni
! bambini fascia età 6 – 11 anni
! adolescenti fascia età 12 – 14 anni
Indicare quando, per quanto tempo, dove e per conto di chi o quale Associazione/Ente

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3) - OFFRO LA MIA DISPONIBILITÀ
! per l’intero anno scolastico
! per progetti a breve durata
! anche oltre il termine del ciclo di frequenza scolastica di mio/a figlio/a
! Altro:___________________________________________________________________

4) - IL MOMENTO MIGLIORE DELLA GIORNATA IN CUI SONO DISPONIBILE

! Giorno/i della settimana

__________________________

! Mattina

Fascia oraria dalle ______ alle __________

! Pomeriggio

Fascia oraria dalle ______ alle __________

5) - COME POSSO COOPERARE NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

!

intervento in classe o all’esterno della scuola per il seguente argomento _________________
__________________________________________________________________________
relativo alla disciplina di ______________________________________________________

!

uso della lingua straniera in classe perché sono madrelingua _________________________

!

collaborazione per lo sport con i docenti di Ed. fisica (organizzazione tornei, giudice/cronometrista,
supporto tecnico ai docenti della scuola per gare sci, sci di fondo, nuoto, atletica, …):
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Specificare:____________________________________________________________________

!

piccoli lavori di cucito per attività scolastiche di teatro _______________________________

!

disegno e pittura di scenografie per attività di teatro ________________________________

!

lavaggio in lavatrice o c/o lavanderia di tende per finestra ____________________________

!

reperimento sponsor per altri progetti specifici della scuola ___________________________

!

traduzione di dépliant/documenti in italiano dalla lingua _____________________________

!

interpretariato per genitori stranieri dall’italiano alla lingua ________________ e viceversa

!

collaborazione per il Progetto Orti a scuola

!

consulenza informale su argomenti relativi alle attività della scuola per _________________
_________________________________________________________________________

!

Altro: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6) - COME HO SAPUTO DELL’INIZIATIVA “VIENI A SCUOLA CON NOI”

! Dépliant della scuola
! Sito web della scuola
! Attraverso un docente della scuola di mio/a figlio/a
! Attraverso un genitore dell’IC Lucca centro storico
! Altro ______________________________________________________________________

GRAZIE
DA TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ SCOLASTICA!
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