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Circolare   n. 36 

Ai sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’IC 

SERRASTRETTA - TUTTI I PLESSI 

(SERRASTRETTA CENTRO, ANGOLI, CERRISI, 

SAN BERNARDO) 

 

Oggetto: Partecipazione dei genitori alla festa/laboratorio GRAMMATICANTO: Solo lo 

stupore conosce. A diventar grandi si incomincia da piccoli - Itinerario ludico-tematico per 

la Scuola dell’Infanzia” 

 
 

FESTA ACCOGLIENZA 

Ludico-tematica per la scuola dell’infanzia 

Con il MAESTRO ALBERTO VILLA 

INFANZIA SERRASTRETTA E ANGOLI: giovedì 13 ottobre 2022 ore 10.00 presso la 

scuola di ACCARIA 

INFANZIA SAN BERNARDO: venerdì 14 ottobre 2022 ore 10.00 presso Auditorium di 

CASENOVE 

INFANZIA CERRISI: venerdì 14 ottobre 2022 ore 14.30 presso Auditorium di 

CASENOVE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SERRASTRETTA CENTRO E ANGOLI 

 

Gentili Genitori, 
Giovedì 13 Ottobre alle ore 10.00 i bambini della Scuola dell’Infanzia di Serrastretta Centro 

e Angoli saranno i protagonisti di un laboratorio didattico con particolare interesse all’aspetto 

musicale e motorio, che avrà come scopo primario quello di esaltare ogni singolo bambino e 

renderlo protagonista vivo e motivato nell’apprendimento. Il tutto guidato dall’entusiasmo, 

dalla vivacità, dalla simpatia, dalla comprovata competenza a livello internazionale del 

Maestro Villa, ideatore del metodo “Grammaticanto”. 
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L’evento coinvolgerà non solo i bambini e i loro insegnanti, ma anche un genitore per ogni 

bambino in un percorso formativo segnato dal clima amichevole e festoso. 

La proposta didattica ha una rilevante portata educativa per la nostra scuola e il nostro 

territorio, poiché ha la finalità di far conoscere agli insegnanti nuove strategie volte alla 

promozione di una scuola viva e creativa, capace di accompagnare ogni bambino nel suo 

personale processo di crescita. 

Inoltre, il percorso, in sintonia con il cambiamento in atto nel sistema scolastico e nella società 

tutta, volge la sua particolare attenzione alla didattica personalizzata esemplificata da 

un’attività laboratoriale. Il linguaggio musicale animato risponde molto bene all’esigenza di 

espressività del bambino perché m u o v e tutta la sua persona, favorendo una gestualità 

degli elementi corporei molto importante. Rifluisce e costruisce un atteggiamento aperto e 

positivo di fronte al Reale. Se poi si considera il contesto dove questa esperienza avviene, cioè 

INSIEME agli altri bambini e agli insegnanti, si può concludere che tale attività, insieme alle 

altre “ordinarie”, contribuisce a realizzare il fine ultimo dell’educazione, quello di una crescita 

armoniosa, ordinata e capace di sollecitare, far uscir fuori l’io proprio del bambino. 

Proprio in questo periodo storico in cui la crisi ha aggravato ancor più un’emergenza educativa 

che non è nata con la pandemia, ma la preesisteva, la gioia di incontrarsi è grande. 

La crisi come occasione per crescere, perché una ripresa è impossibile se non da un’esperienza 

positiva. 

E’ quello che il Maestro Alberto Villa, attraverso la sua musica, la sua gestualità, la sua 

persona ha il dono di far vivere e sperimentare a tutti gli attori della scuola dell’Infanzia. 

Siete invitati, pertanto, a partecipare a questo momento di festa ludico-tematica per la Scuola 

dell’Infanzia, che si terrà presso i locali della Ex Scuola Primaria di Accaria GIOVEDI’ 13 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30. 

I bambini saranno accompagnati dai loro insegnanti con il servizio Scuolabus del 

Comune di Serrastretta. 

Per garantire il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 si raccomanda la 

presenza di un solo genitore per bambino presente al Laboratorio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CERRISI E SAN BERNARDO 

 

Gentili Genitori, 

Venerdì 14 ottobre ore 10.00 i bambini della Scuola dell’Infanzia di San Bernardo 

Venerdì 14 ottobre ore 14.30 i bambini della Scuola dell’Infanzia di Cerrisi 

saranno i protagonisti di un laboratorio didattico con particolare interesse all’aspetto musicale 

e motorio, che avrà come scopo primario quello di esaltare ogni singolo bambino e renderlo 

protagonista vivo e motivato nell’apprendimento. Il tutto guidato dall’entusiasmo, dalla 

vivacità, dalla simpatia, dalla comprovata competenza a livello internazionale del Maestro 
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Villa, ideatore del metodo “Grammaticanto”. 
L’evento coinvolgerà non solo i bambini e i loro insegnanti, ma anche un genitore per ogni 

bambino in un percorso formativo segnato dal clima amichevole e festoso. 

La proposta didattica ha una rilevante portata educativa per la nostra scuola e il nostro 

territorio, poiché ha la finalità di far conoscere agli insegnanti nuove strategie volte alla 

promozione di una scuola viva e creativa, capace di accompagnare ogni bambino nel suo 

personale processo di crescita. 

Inoltre, il percorso, in sintonia con il cambiamento in atto nel sistema scolastico e nella società 

tutta, volge la sua particolare attenzione alla didattica personalizzata esemplificata da 

un’attività laboratoriale. Il linguaggio musicale animato risponde molto bene all’esigenza di 

espressività del bambino perché m u o v e tutta la sua persona, favorendo una gestualità 

degli elementi corporei molto importante. Rifluisce e costruisce un atteggiamento aperto e 

positivo di fronte al Reale. Se poi si considera il contesto dove questa esperienza avviene, cioè 

INSIEME agli altri bambini e agli insegnanti, si può concludere che tale attività, insieme alle 

altre “ordinarie”, contribuisce a realizzare il fine ultimo dell’educazione, quello di una crescita 

armoniosa, ordinata e capace di sollecitare, far uscir fuori l’io proprio del bambino. 

Proprio in questo periodo storico in cui la crisi ha aggravato ancor più un’emergenza educativa 

che non è nata con la pandemia, ma la preesisteva, la gioia di incontrarsi è grande. 

La crisi come occasione per crescere, perché una ripresa è impossibile se non da un’esperienza 

positiva. E’ quello che il Maestro Alberto Villa, attraverso la sua musica, la sua gestualità, la 

sua persona ha il dono di far vivere e sperimentare a tutti gli attori della scuola dell’Infanzia. 

Siete invitati, pertanto, a partecipare a questo momento di festa ludico-tematica per la Scuola 

dell’Infanzia, che si terrà presso i locali dell’AULA MAGNA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO DI CASENOVE. 

I bambini saranno accompagnati dai loro insegnanti con il servizio Scuolabus del 

Comune di Decollatura. 

I BAMBINI DEL PLESSO DI SAN BERNARDO VENERDI’ 14 DALLE ORE 10.00 

ALLE ORE 11.30. 

I BAMBINI DEL PLESSO DI CERRISI VENERDI’ 14 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 

16.00 

Per garantire il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 si raccomanda la 

presenza di un solo genitore per bambino presente al Laboratorio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Antonio CALIGIURI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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