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FUORICLASSE
IN
MOVIMENTO

IL PROGETTO
Save the Children in collaborazione con
l’Associazione Easlab promuove da molti
anni in questa Scuola il Progetto
“Fuoriclasse in movimento” che mira a
migliorare il benessere scolastico
attraverso il protagonismo degli studenti e
di tutta la comunità educante (docenti ,
famiglie e il territorio tutto).

PER VOI GENITORI
Così come succede agli alunni che
sperimentano un esercizio di Cittadinanza
attiva e democratica, il Progetto
Fuoriclasse in Movimento coinvolge anche
voi genitori, nello specifico invita tutti i
genitori rappresentanti di classe e del
Consiglio d’Istituto a costituire il
CONSIGLIO GENITORI RAPPRESENTANTI!

GLI STUDENTI
Gli alunni delle classi coinvolte riflettono,
con il supporto di un formatore e dei loro
Insegnanti, riguardo le criticità del loro
vivere a scuola e ricercano, attraverso il
confronto gli uni con gli altri, proposte di
cambiamento per vivere al meglio la loro
esperienza scolastica.
In ciascuna classe coinvolta vengono eletti

CONSIGLIO
GENITORI
RAPPRESENTANTI
(C.G.R.)

COSA FARÀ
IL C.G.R.
Il C.G.R. parteciperà a 4 incontri durante i quali
insieme ad un Formatore di gruppi di genitori e
alle Docenti referenti del Progetto Fuoriclasse
sarà possibile:
- Confrontarsi e formarsi sul ruolo di
Rappresentante;
- condividere bisogni ed esigenze emersi nei
vari C.d.C.promuovendo il dialogo tra genitori
di classi diverse;
- confrontarsi sulle diverse modalità di
diffusione delle informazioni a tutti i genitori
della Scuola;
- ricercare delle buone prassi comuni di
gestione delle relazioni in situazioni complesse;
- elaborare proposte di miglioramento
attraverso una partecipazione più attiva di tutti
i genitori della Scuola.

dei rappresentanti che raccolgono la voce
dei compagni e delle compagne di classe,
dialogano con gli adulti e, insieme,
cercano soluzioni di cambiamento. Tale
processo nasce dalla riflessione della
Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza; ogni minore è infatti
portatore di diritti che esercita e rivendica

Il C.G.R. è uno spazio che permette la
discussione e la conoscenza reciproca, ma
soprattutto, un luogo dove i genitori già
rappresentanti possano confrontarsi e
condividere esigenze e bisogni relativi alla
loro funzione, sentirsi partecipi fino in
fondo della formazione dei propri figli e di
tutti gli alunni della Scuola.

IL PRIMO INCONTRO
SI TERRÀ
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019
DALLE 15 ALLE 17.
Sono inoltre previsti un altro incontro a Gennaio,
uno a marzo e l'ultimo incontro entro maggio

attraverso la partecipazione, la
responsabilità e il rispetto di sé e degli
altri.

Per Informazioni potrete rivolgervi
alle Prof.sse Sacco e La Franceschina.

