
 

 
ASSOCIAZIONE GENITORI VILLA DI SERIO APS 

Al dirigente scolastico e  

alle/agli insegnanti dell’I.C. di Villa di Serio 

 
Buongiorno a tutte/i, 

con la presente intendiamo informarvi che l’Associazione Genitori Villa di Serio APS - che ha di fatto sostituito da 

questo anno scolastico il Comitato Genitori - in questo momento di emergenza ha deciso di promuovere, 

attraverso i propri canali social, alcune iniziative che si aggiungono agli strumenti di cui il corpo docente si sta 

avvalendo, al fine di mantenere il contatto con tutti/e i/le bambini/e, ragazzi/e e le altre famiglie. 

Riteniamo utile segnalarvi in particolar modo il progetto LA PAROLA ALL’ESPERT@, in avvio oggi e al quale 

invitiamo chi di voi volesse, a partecipare. Si tratta di brevi video, vere e proprie “pillole” dedicate ai bambini e/o ai 

ragazzi della nostra scuola, prodotte da persone esperte in differenti settori. Per ora abbiamo pensato alla 

creazione di alcune rubriche (sport, musica, cucina, il nostro territorio), ma se ne potrebbero aggiungere molte altre. 

Gli obiettivi primari di questo progetto possono essere sintetizzati in tre punti: 

● proporre attvitá e/o informazioni concrete alle famiglie 

● dare la percezione alle famiglie, ma soprattutto a bambin* e ragazz*, che siamo una comunitá e che 

qualcuno ha voglia di dedicare loro parte del proprio tempo per uno scambio di conoscenze 

● far emergere un po' di creativitá (mai come nelle situazioni di difficoltá il "bello" puó essere di sollievo e 

dare qualche spazio di serenitá) e prenderci degli spazi collettivi, nei quali sia possibile dedicare tempo a 

quel piano sensoriale che l'isolamento e la routine che in esso spesso albergano rischiano di annichilire 

Ci sembra  significativo, proprio in un'ottica di percezione di comunitá, provare innanzitutto a coinvolgere le realtá 

del nostro paese, in primis la scuola. 

Restiamo a disposizione per qualunque domanda e/o chiarimento, sia al nostro indirizzo mail che telefonicamente. 

 

Il direttivo dell’Associazione Genitori Villa di Serio APS. 

 

Francesca Soli - 3491353393 Raffaella Rossi - 3332618339 

Chiara Piavani - 3334329565 Lorena Marcassoli - 3336512130 
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genitorivds@gmail.com 


