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Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria 

• scuola delle ARTI • GENITORI • 
«Nuovi alfabeti x genitori creativi» 

 

Cari genitori, nonostante il clima di pandemia ci stia sfiancando tutti e metta a dura prova la nostra 

pazienza e umanità, si sente nell’aria, sotto il grigiore di questi giorni, l’arrivo della primavera. La primavera 
risveglia nel cuore di ciascuno desiderio di ricominciare, di tessere relazioni rinnovate in famiglia, con la 
scuola, nel paese. 

Se la pandemia ci ha avvicinati ‘virtualmente’, essa tuttavia ci ha un poco allontanati dall’incontro con 

l’altro e dalla magia che la presenza reale dell’altro risveglia. È nostro desiderio ritornare piano piano a stare 

con gli altri per condividere le nostre risorse più belle e provare a ‘riconnetterci’ nelle relazioni. 

Per venire incontro a questo desiderio di tornare a incontrarsi e di concederci un po’ di tempo come genitori 
per «’fare’ insieme ai propri figli» abbiamo organizzato il percorso/progetto della • scuola delle ARTI • 
GENITORI • «Nuovi alfabeti x genitori creativi», ampliando e integrando così la proposta educativa di tutta 
la scuola che continua a credere che primo luogo di educazione e di crescita è la famiglia. 

Questa • scuola delle ARTI • GENITORI è un primo progetto che vorremmo poi allargare in vista del 
prossimo anno scolastico 2022.2023, coinvolgendo il COMITATO GENITORI. 

È un primo progetto per chiamare a raccolta quei genitori che hanno dei talenti umani, artistici di qualsiasi 
natura da mettere a servizio della comunità educante e scolastica Sacra Famiglia. 

Quali sono i corsi che attiveremo? Abbiamo cercato di considerare i bisogni formativi dei genitori, cercando 
di esplorare diverse prospettive: dal LABORATORIO Dialoghi sull’educare attraverso il quale vorremmo 
costruire uno spazio di pensiero e di esperienza sull’educare si passa a corsi più esperienziali e corporei 
(Arteterapia e Bioenergetica) e a Corsi genitori e figli insieme (nel parco della Scuola: Corso di Natura e di 
family Circus; oppure nella Cucina: Baby Chef).  

E per la nostra scuola bilingue non poteva mancare un percorso di Inglese. 

I corsi partiranno dal mese di febbraio. 

Abbiamo pensato per alcuni di questi corsi di offrire la possibilità di partecipare alle singole lezioni oppure 
di iscriversi all’intero corso. Le iscrizioni per questi corsi rimarranno aperte in modo tale da potersi iscrivere 
per le singole lezioni. 

I corsi di inglese richiedono invece l’iscrizione al pacchetto intero di lezioni, per questo le iscrizioni 
termineranno martedì 7 febbraio. 

Vi aspettiamo entusiasti e vi salutiamo caramente 

L’équipe della Scuola delle ARTI 

Martinengo, 28 gennaio 2022. 


