L’Amministrazione Comunale
E’ lieta di invitare
gli Alunni, i Genitori e i Cittadini
SABATO 21 GENNAIO
al Seminario:

presso
Auditorium della Scuola Primaria di Trezzo
Via Gramsci - Ore 9.00 – 12.30

In collaborazione con:
Istituto Comprensivo Ai nostri Caduti
Cooperativa Sociale Aeris
Associazione Italiana Sindrome di Pitt- Hopkins
Comitato Genitori

Da cinque anni l’Amministrazione e l’Istituto
Comprensivo collaborano per la realizzazione del
Progetto SI nella scuola primaria avvalendosi delle
competenze della Coop. Soc. Aeris.
Il progetto SI è un progetto nato per offrire un luogo
integrato con l’ambiente di vita del bambino con
grave disabilità, in modo che l’esperienza scolastica
possa costituire, oltre che un ambiente di
apprendimento, una possibilità continua di relazione
e confronto con il contesto dei pari.
L’occasione di questo seminario è un momento
prezioso che l’Amministrazione ha voluto cogliere per
presentare a tutta la cittadinanza non solo nel
dettaglio il progetto ma gli interventi e le azioni che
sono state realizzate in questi anni a favore dei piccoli
cittadini.
Dobbiamo ringraziare per questa iniziativa gli
operatori, gli specialisti, gli amministratori, gli
insegnanti ma soprattutto gli alunni della scuola
primaria protagonisti del prezioso video “Insieme
S.I.” che sarà proiettato a testimonianza del
meraviglioso lavoro che quotidianamente svolgono in
classe e fuori dalla classe.
Il video “Insieme S.I.” testimonia che tutti possono
frequentare la scuola, imparare a leggere e a scrivere
secondo le proprie capacità, stare insieme agli altri,
condividere gioie e fatiche.
Tutti devono poter star bene a scuola e sentirsi
compagni di vita!

PROGRAMMA:


Ore 9.00
Saluti del Sindaco Villa e dell'Assessore Fava



Ore 9.45: Noi diciamo SI
Dirigente Scolastico Santini Patrizia



Ore 10.15: Presentazione del progetto SI Psicopedagogista
Cianfano Chiara
Assistente Sociale Villa Federica



Ore 10.30: Coffè break
a cura del Comitato Genitori



Ore 10.45: Insieme SI
Presentazione video realizzato con le classi della scuola
primaria



Ore 11.30: SI, può!

Associazione Italiana Sindrome di Pitt- Hopkins –
Insieme di Più - Onlus


Ore 11.45: SI, non solo a scuola
Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Barzaghi

Per Info: 02/90933232 - www.comune.trezzosulladda.mi.it

