Comitato Scuola-famiglia di febbraio 2022
-

-

-

Contenimento diffusione COVID: le regole sono in continua evoluzione e cambiamento, pertanto
non verranno stilati documenti mirati da diffondere a tutte le sezioni ma ogni volta che sarà
necessario le singole sezioni verranno informate e gestite in base alle regole vigenti. È stato
sottolineato che alla “regola” attualmente in vigore è stato introdotto il concetto di sorveglianza: i
bambini in sorveglianza sono quelli che hanno avuto contatto in sezione con un soggetto positivo
nei 5 giorni precedenti e che devono essere sottoposti a tampone SOLO se sintomatici.
Diversamente saranno posti in quarantena i bambini delle classi con almeno 5 positivi.
Tampone in autosomministrazione: concetto introdotto dal nuovo decreto. Per i bambini in
sorveglianza che presentano sintomi i tamponi possono essere eseguiti a casa ed autocertificati
utilizzando il modulo presente sul sito della scuola.
Aggiornamento attività di Sezione:
o Girasole: lavoro sull’acqua in tutte le sue forme: ghiaccio, nuvole e pioggia + focus su frutta
e verdura
o TULIPANO: si stanno svolgendo molte attività nei parchi del Villaggio Sereno concentrate
soprattutto sulla conoscenza degli alberi, attraverso similitudini col corpo umano. Per il
progetto IRC: collaborazione con la parrocchia nella sistemazione e la gestione delle fioriere
nell’area del parcheggio.
o ROSE BLU: lavoro sull’acqua sottolineando il ruolo di bene fondamentale e con un focus sul
ciclo dell’acqua. Le maestre della sezione attendono la pioggia!! in programma gita al
Fontanone a Castel Mella
o

Papavero: lavoro sull’acqua sottolineando il ruolo di bene fondamentale e soffermandosi
sulle modalità per non sprecare l’acqua nella quotidianità: lavaggio mani, non avanzare
acqua a pranzo, chiudere bene i rubinetti. In corso progetto orto e uso del kit
dell’esploratore. Gita da organizzare al parco delle conifere di Ome.

o

Quadrifoglio: lavoro sulla terra: esperimenti con sabbia e fango. Studio dei fiori, degli
animaletti del sottosuolo e della terra con il kit dell'esploratore. Durata il laboratorio di
psicomotricità rielaborazione delle modalità di spostamento degli animali del sottosuolo.

o

Margherita: questi mesi la sezione si sta occupando del pollaio e le attività della sezione
ruotano attorno a questo con l’obiettivo di responsabilizzare e famigliarizzare con gli
animali. Si integra conoscenza delle erbe del campo che possono essere date alle galline;
conteggio delle uova e valutazione del successo degli interventi volti al benessere degli
animali rapportato alla produzione delle uova. Progetto di ampliamento del pollaio.

o

Nido: progetto natura avente come filo conduttore il “Bruco Verde”; si aggiunge l’obiettivo
della conoscenza della frutta e della verdure e della stagionalità. In corso laboratorio
sensoriale, creativo e si aggiungerà il laboratorio di scienza. Il tutto bilanciato per l’età dei
bambini.

-

Per la festa della mamma e del papà si programmeranno uscite mirate all’interno della bolla
sezione.

-

Martedì 1/3/22 i bambini potranno andare a scuola mascherati (come da avviso)

-

Sono in corso progetti per la raccolta fondi di Pasqua.

