
 

 

 

 

 

OGGETTO: “Panthakù. Educare Dappertutto”   -    “BANCA DELLE ABILITA’” 

 

Gentili genitori, l’ Istituto comprensivo “Principe di Piemonte” , grazie al progetto “Panthakù. 

Educare Dappertutto”, con capofila Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini selezionato da “Con i 

Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta educativa minorile, si arricchisce di 

nuove attività  rivolte agli alunni, ai genitori e ai docenti  della Scuola Secondaria di I grado grazie 

al tempo e alle competenze messi a disposizione da parte dei genitori  della comunità scolastica che 

hanno aderito alla “Banca delle abilità” proposta dall’Associazione Ai.Bi. 

I tutor delle attivita saranno genitori come voi che animeranno la scuola con attivita divertenti, 

stimolanti ed educative. 

Si ricorda che, condizione necessaria per partecipare alle attività , è  il possesso del GREEN PASS , 

sia per i genitori referenti che per gli iscritti ai laboratori (tranne gli alunni). 

E possibile procedere all’iscrizione  compilando,  entro e non oltre il 23 febbraio, l’apposito modulo 

Google al seguente indirizzo:  https://forms.gle/FfCt9X1SyvTE6vLZ9 

Di seguito le attività proposte: 

1. AD ALTA VOCE REFERENTE: DEBORA DELLA ROCCA 

La mamma Debora ci porterà nel fantastico mondo dei libri e della lettura ad alta voce; leggere e 

condividere le pagine di un libro con gli altri è un’importante pratica che ci permette di 

comprendere al meglio la portata comunitaria del messaggio dell’autore. Particolare attenzione 

sarà rivolta, grazie all’utilizzo di particolari tecniche di coinvolgimento nella lettura, a quelle 

persone che, pur amando il mondo letterario, se ne privano loro malgrado a causa della difficoltà 

nella pratica del leggere. 

L’attività si svolgerà in un’aula dedicata all’interno dell’Istituto Scolastico. 

(Attività a numero chiuso MAX 15 iscritti totali; l’iscrizione è aperta agli studenti). 

DATE: 28/03 – 11/04 – 16/05 

ORARIO 15.30 - 16.30 

2. CREARE CON POCO REFERENTE ANTONELLA PAOLELLA 

La mamma Antonella ci mostrerà come si possono creare oggetti faidate meravigliosi ed utilissimi 

utilizzando solo materiale semplice e di riciclo (gomma eva, stoffa, nylon, ovatta, elastici). Le 

possibilità di questo laboratorio sono infinite e verrà mostrato come, con pochissimo, si possono 

realizzare oggetti praticissimi e fantastici, come oggetti decorativi in vista delle festività pasquali, 

portaoggetti, porta fotografie, ecc. 

L’attività si svolgerà presso un’aula dell’Istituto Scolastico. 

(Attività a numero chiuso MAX 15 iscritti totali; l’iscrizione è aperta ai ragazzi e ai genitori). 

DATE: 7/03 – 21/03 – 4/04 – 11/04 



ORARIO: 15 – 17 

 

 

 

3. VIVI IL TUO TERRITORIO! REFERENTE DORIANO RIZZO 

La mamma Doriana accompagnerà alla scoperta del territorio di Santa Maria Capua Vetere, 

illustrerà le caratteristiche e la storia del territorio e vi guiderà a visionare insieme le bellezze 

artistico-culturali che sono sotto i nostri occhi. 

L’attività prevede due lezioni teoriche da svolgersi in un’aula all’interno dell’Istituto scolastico e 

due uscite didattiche all’esterno. Le attività sono rivolte agli alunni della I classe della scuola 

secondaria. 

DATE: 6 APRILE LEZIONE TEORICA – 20 APRILE USCITA IN UN LUOGO APERTO DI 

INTERESSE STORICO CULTURALE NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA CAPUA  VETERE 

11 MAGGIO LEZIONE TEORICA – 25 MAGGIO USCITA IN UN LUOGO APERTO DI INTERESSE 

STORICO CULTURALE NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA CAPUA  VETERE 


