Programma delle iniziative
In continuo aggiornamento

Municipio - 1
AG Giardinieri
Lunedì 8 giugno appuntamento 'Apriti scuola' in bicicletta: ci vediamo alle 17:00 a
Largo Pannonia per fare un piccolo giro delle mura in bici e arrivare verso le 17:45
davanti a scuola, li' canteremo la canzone della Giardinieri e saluteremo la nostra scuola
prima delle vacanze. Rientro a largo Pannonia per le 18:30 circa. Chi vuole può
partecipare solo al saluto. Con magliette giardinieri e mascherine. No assembramenti,
si allegria!

AG Insieme si Cresce
In mattinata festa in Piazza Gian Lorenzo Bernini con tutte le classi, incontri suddivisi
per classi. Abbraccio onda e saluti vari tra i bambini.

AG Arcobaleno di Voci e il comitato dei genitori dell’iC via delle
Carine
Per l’8 stiamo proponendo un arrivo a scuola in bici e/o monopattini per le 16.30 con
gessetti colorati per disegnare sagome intorno alla scuola.

AG Scuola Regina
L'Associazione terrà due iniziative, in ognuno dei due plessi dell'Istituto Comprensivo
Regina Margherita (primo municipio), in orari scaglionati in modo da permettere, a chi
lo volesse, di partecipare a entrambi.
Nelle due iniziative verranno piantati due alberi, simbolo di una rinascita e di un
legame con la natura, nostra indispensabile compagna di viaggio; e i ragazzi, con i
gessi colorati, scriveranno per terra, tutto intorno alla scuola, il nome loro e dei
compagni che non avranno potuto partecipare, per simboleggiare il loro legame con lo
spazio fisico del loro vivere sociale.
Per tenere la distanza di sicurezza di un metro e mezzo useremo dei nastri colorati, che
dopo le attività legheremo ai portoni della scuola, a simboleggiare un saluto e un
arrivederci a presto.
Appuntamento quindi alle 16 presso la sede centrale di via della Madonna dell'Orto
(Trastevere), e alle 18 presso la sede della primaria Badini, in via di Sant'Alessio 34
(Aventino): portate gessi, nastri e per favore avvisate della vostra partecipazione
scrivendo a associazionescuolaregina@gmail.com !

AG Di Donato
L’Associazione Genitori Di Donato aderisce con convinzione all'iniziativa "Apriti, Scuola!"
insieme a numerose altre Associazioni Genitori e Comitati di Roma, per chiedere con
forza che a Settembre la scuola ricominci in presenza. Prendiamo la parola come parte
attiva di una comunità educante attraverso la proposta di atti simbolici ed educativi.
Ecco il dettaglio del programma:
16:30
Biciclettata dalla scuola al parco
Laboratorio di frottage con Mercedes
Performance artistica sul Terzo Paradiso di Pistoletto a cura del prof. Marinaccio (con
gli allievi e le allieve delle medie)
Stornelli romani e brani musicali vari a cura del prof Michelangeli (con gli allievi e le
allieve delle medie)
Laboratorio teatrale a cura di Antonio Sinisi
Attività ludiche organizzate dai genitori della scuola dell'Infanzia comunale
17:30
Book lab con Rosaria Marracino
Laboratorio di realizzazione delle sagome da appendere davanti alla scuola
Lezione aperta di Kung Fu con Marco Capocetti Boccia
Lezione aperta di Capoeira con il gruppo Sao Bento Pequeno de Capoeira Angola
Laboratorio di mimo con Floriana Rocca
18:30
Corteo di bici per accompagnare una "delegazione" di bambine e bambini che
porteranno le sagome fino a scuola, per appenderle al cancello.

Ogni attività avrà posti disponibili limitati, ma sarà ripetuta nel corso del pomeriggio,
ospitando ogni volta un massimo di 7 partecipanti.
All'ingresso del parco sarà possibile iscriversi all'attività che si preferisce, nell'orario
disponibile.
Verrete accolti da un gruppo "triage", che si occuperà di controllare che vengano
rispettati tutti i protocolli di distanziamento e di sicurezza.
Per questo motivo, potranno entrare nel parco solo coloro che svolgono le attività,
mentre accompagnatori e spettatori saranno invitati a disporsi all'esterno del parco.
È fondamentale, però, che ogni bambina e bambino sia accompagnat+ da un adulto e
che l'adulto sia sempre sul luogo (ma "a distanza!") per tutta la durata dell'attività.
Per far sì che questa giornata si svolga al meglio per tutte e tutti, abbiamo bisogno del
vostro aiuto!
Portate pennelli, colori, forbici, matite da utilizzare per le attività! E non dimenticate la
mascherina, per grandi e piccoli.

Comitato spontaneo genitori "Quelli del Dante!"
ore 16.30 piazza Cavour flash mob
vogliamo tornare in aula per una didattica in presenza

Comitato Genitori Scuola Grilli
I bambini si incontreranno alle 17:30 a piazzale Anita Garibaldi per appendere un
disegno al cancello

Genitori Scuola Pistelli
I bambini della quinta elementare si vedranno davanti scuola dove seguiranno dal vivo
(distanziati e con mascherina) la cerimonia dei diplomi che le maestre faranno su
Zoom e appenderanno sagome e biglietti sui portoni chiusi della scuola.

Municipio - 2
AG Fratelli Bandiera e Falcone e Borsellino e Municipio Roma II
Biciclettata che toccherà quattro scuole del quartiere: l’IC Falcone e Borsellino, l’IC
Fratelli Bandiera, l’IC Piazza Winckelmann e l’IC Villa Paganini.
Partenza alle 16.30 dall’IC Falcone e Borsellino (Via Reggio Calabria 34), tappa all’IC
Fratelli Bandiera (Piazza Ruggero di Sicilia) dove verranno installate delle sagome di
cartone decorate dai bambini con ricordi e pensieri sulla scuola. Il gruppo quindi
ripartirà toccando il plesso della secondaria dell’IC Falcone e Borsellino (Via Giovanni da
Procida), l’IC PIazza WInckelmann e l’IC Villa Paganini. Il gruppo raggiungerà quindi
Villa Torlonia dove avranno luogo letture per i bambini.

La Gru - Germogli di Rinascita Urbana APS
La GRU aderisce all'iniziativa Apriti Scuola con una pedalata a misura di bambino e
bambina sosterremo la mobilità ciclistica come pratica da diffondere sui percorsi casa /
scuola.
Appuntamento lunedì 8 giugno ore 15.30 al Parco dei Caduti entrata via dei Peligni per
pedalare insieme lungo un percorso ideale che unisce le scuole del quartiere San

Lorenzo ad alcune delle scuole vicine nel quartiere Nomentano. La pedalata si
concluderà a Villa Torlonia.
Preparate con i vostri bambini e le bambine dei messaggi o dei disegni dedicati alla
scuola, agli insegnanti ed ai compagni da appendere simbolicamente ai portoni delle
scuole chiusi da troppo tempo.
Programma in dettaglio a breve sulla pagina fb lagrusanlorenzo

Genitori IC Via Volsinio
Un gruppo di genitori dell’istituto comprensivo di via Volsinio dall’infanzia alla
secondaria nel rispetto del distanziamento fisico concluderà l’anno scolastico invitando
bambini e genitori ad attaccare nastri colorati al cancello della scuola e a lasciare un
segno sul marciapiede con gessetti colorati.

Municipio - 3
Genitori IC Montessori Viale Adriatico
Lunedì 8 giugno ore 16: incontriamoci tutti e tutte, alunni, alunne, genitori e invitiamo
docenti e personale ATA, davanti all'IC Maria Montessori a viale Adriatico. Portiamo
cartelloni, palloncini, disegni e nastri colorati come messaggi alla nostra scuola da
lasciare sul cancello e chi vuole strumenti musicali per salutarci (rispettando le distanze
e con mascherine) e per ribadire l'importanza di riaprire e ripartire a settembre in
presenza e sicurezza.

AG IC Piazza Capri
Ore 16,00 Piazza Monte Baldo, nastrini colorati da appendere al cancello della scuola,
come speranza di apertura

Municipio - 4
Genitorixlascuola (I.C. Via Poppea Sabina)
#FaiUnNodoAllaScuola
La scuola sta finendo, purtroppo quest’anno ci è mancata tanto. Siamo stati a casa per
più di tre mesi, abbiamo studiato con la didattica a distanza, e sebbene ci sia
abbastanza piaciuta, n
 oi amiamo stare tutti insieme nelle nostre classi, c
 on i nostri
compagni ed i nostri insegnanti.
Ma prima che l’anno scolastico termini vorremmo lasciare un messaggio alla Scuola,
con un nodo (un fiocco colorato) al suo cancello, perché non si scordi di noi e per un
arrivederci a presto.
#ApritiScuola! --------------------------------------------------------------- #NonTiScordarDiMe
Tutti i bambini e i ragazzi dell’I.C. “via Poppea Sabina” che hanno voglia di tornare tra i
banchi sono invitati a fare un simbolico nodo alla scuola, come segno dell’importanza
di non dimenticarci di riaprire la scuola, per ritrovarsi tutti insieme finalmente a
settembre.

Dal 4 giugno, l’Associazione “Genitori X la Scuola” invita tutti i bambini e i ragazzi della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria ad annodare al cancello della propria
scuola una coccarda o un fiocco di un materiale che possa resistere anche in caso di
pioggia.
L'iniziativa si inserisce tra le azioni della rete delle associazioni romane "Apriti Scuola",
come saluto simbolico alla scuola, con tanta voglia di rivedersi a settembre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#UltimoGiornoDiScuola

I bambini delle classi di quinta elementare festeggiano l’ultimo giorno di scuola,
rispettando le regole del distanziamento sociale. Si prevede una piccola colonna
sonora di accompagnamento all’iniziativa.
L’Associazione “Genitori X la Scuola” invita tutti i bambini della quinta elementare a
ritrovarsi nel piazzale davanti alla scuola elementare, il giorno 8 giugno alle 17:30. Si
raccomanda l’utilizzo delle mascherine per tutti e vi chiediamo di seguire le indicazioni
dei volontari dell’associazione per poterci disporre seguendo le regole del
distanziamento sociale.
Ci sarà un saluto e una sorpresa per tutti!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#TiAffidoLaMiaScuola
In concomitanza con l’evento precedente, alcuni ragazzi di terza media prepareranno
e leggeranno un messaggio di saluto e affideranno simbolicamente la propria scuola
ai nuovi alunni.
Il giorno 8 giugno alle 17:30, l’Associazione “Genitori X la Scuola” vi invita a partecipare
come rappresentanza dei ragazzi grandi delle medie che salutano l’Istituto
definitivamente, per iniziare la nuova avventura della scuola superiore. Il vostro
incoraggiamento è molto importante per i tutti i ragazzi che inizieranno la scuola
media a settembre.
Vi raccomandiamo di utilizzare la mascherina e di seguire le indicazioni dei volontari
dell’associazione.

Municipio - 5
AG Scuola Toti
la nostra Associazione per la giornata dell’8 giugno ha preparato un’iniziativa che si
terrà al Giardino Galafati antistante la Scuola Enrico Toti ( via del Pigneto 104) dalle 11
della mattina fino alle ore 18.00!
L’iniziativa si chiamerà “ Cara Scuola ti scrivo” e porteremo uno scatolone a forma di
cassetta della posta dove i bambini potranno imbucare i loro disegni, pensieri,
speranze ed emozioni mentre i genitori potranno inviare alla scuola proposte idee

richieste per ripartire a settembre. Nel giardino posizioneremo un piccolo tavolo dove
metteremo delle ciotole di tempera colorata per far lasciare ai bambini il proprio segno
di saluto su un muro di cartone che attaccheremo al cancello insieme a delle sagome
di cartone raffiguranti i bambini e Cartelli colorati con diversi slogan. Metteremo anche
due striscioni sia alla scuola Toti che alla retrostante De Magistris ( scuola media). Alle
17.30 attendiamo la biciclettata proveniente dal Comitato di Villa Fiorelli ( scuola Diaz)
per poi partire insieme a loro verso la scuola Pisacane ( IC Simonetta Salacone) . Da lì
finiremo la biciclettata delle scuole al Lago Bullicante che è stato e potrebbe essere un
luogo di didattica.

Assemblea Mompracem Infanzia/Adolescenza
Presso Lago Bullicante (via di Portonaccio 220)
ore 18.30
arrivo della biciclettata delle scuole Toti e Pisacane
Attività libere e foto di gruppo nel contesto unico del futuro Monumento
Naturale Lago Bullicante e tutta ex Snia

Tavolo per l’educazione popolare
Il tavolo non farà nessun iniziativa specifica ma sostiene la giornata e alcuni
saranno coinvolti in singoli incontri nelle varie scuole
Descrizione del tavolo:
Nei primi mesi del 2019 alcuni docenti, che collaborarono volontariamente all’iniziativa della “725” di Don Roberto
Sardelli tra le baracche dell’Acquedotto Felice, si sono fatti promotori presso il Museo della Scuola e

dell’educazione “Mauro Laeng” del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di “Roma Tre”, di un
tavolo di confronto, che ha assunto la denominazione di Tavolo per l’educazione popolare. Partecipano
insegnanti ed ex insegnanti, docenti universitari, ricercatori ed educatori, volontari e studenti che hanno
condotto o stanno conducendo esperienze di scuola popolare nelle “periferie” della città con l’obiettivo di
contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica e di offrire luoghi di formazione a chi ha vissuto
esperienze di migrazione in un’ottica di collaborazione tra scuola formale e non formale di costruzione di reti
con le associazioni del territorio. e
 ducazionepopolare@gmail.com

Comitato dei Genitori I.C. Simonetta Salacone
Programma plessi Iqbal Masih, Balzani, Guattari e Baracca:
Dalle ore 16,30 ogni alunn@ con la sua mamma o il suo papà in autonomia lascerà
davanti al suo plesso: un disegno, un fiocco, una poesia, una frase, una foto: UN
SALUTO.
Dalle ore 17,30 appuntamento in piazzetta San Gerardo Maiella per salutarci, giocare
insieme e guardarci negli occhi pazzi di speranza che a settembre saremo in presenza
nelle nostre amate scuole.
Programma plesso Carlo Pisacane:
Appuntamento dalle 16.30 a Piazza Perestrello per un cerchio di saluto e per creare
insieme disegni e nastri colorati su cui scrivere messaggio. Portate fogli, colori e nastri
di stoffa colorati di circa un metro e mezzo.
Dalle 17 a piccoli gruppi andremo ad attaccarli al cancello di scuola.
Infine biciclettata al Lago Bullicante con scuole Diaz e Toti.

Comitato Genitori Deledda Pavoni
Ci riuniremo nel pomeriggio in una piazza vicino la nostra scuola, lavoreremo con i
bambini per realizzare delle sagome di cartoncini a forma di bambina e bambino, che
poi andremo ad appendere in una lunga catena colorata sulla cancellata della scuola,
con la scritta “Apriti scuola!”

Associazione Crescendo in Libertà
Ore 17 parco di via delle Palme- Centocelle
L’associazione Crescendo in Libertà, insieme a genitori e insegnanti degli istituti
comprensivi del territorio e alla Libera Assemblea di Centocelle organizza un momento
di incontro pubblico sulla comunità educante. In programma: laboratori e attività per
bambini, bambine, ragazzi, ragazze e adulti.

Municipio - 7
AG Viale dei Consoli
I genitori delle 4 elementari dell'IC viale dei consoli 16, si vedranno ll'8 giugno alle ore
16.30- 17 ed appenderanno i grembiuli dei propri figli lungo tutti i cancelli delle scuole.

AG Appio Claudio (I.C. Parco degli Acquedotti)
Lunedì 8 giugno dalle 10.00 alle 12.00 Parco degli Acquedotti (ingresso altezza
via Lemonia 242) ci ritroveremo per salutare la Scuola

Facciamo realizzare ai nostri bambini un disegno sul tema: APRITI, SCUOLA! LE
SCUOLA E’... , oppure portiamo il materiale per realizzarlo al parco, li
attaccheremo tutti sul cancello della nostra scuola, per lasciare traccia di
quanto ci sia mancata e del desiderio di tornarci a settembre, in sicurezza ma in
presenza.
Proponiamo un flash mob: chiediamo ai bambini di quinta di attaccare il loro
grembiule sui cancelli, è il loro modo di salutare un ciclo scolastico
importantissimo che si chiude.
Nel corso della mattinata ci sarà un laboratorio/esibizione di artisti circensi.
Chiudiamo la manifestazione cantando la canzone: Lo chiederemo agli alberi, di
Simone Cristicchi. I bambini e i genitori che lo desiderano portino il loro
strumento, faremo un vero concerto tra gli alberi e chissà che che non arrivi una
sorpresa…
Materiale utile: spago per attaccare i disegni, telo su cui sedersi per stabilire un
distanziamento fisico efficace
Nota bene: è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt tra ogni
nucleo familiare;
ogni bambino resterà sotto la responsabilità del proprio genitore;
rispettiamo il nostro Parco ed impegniamoci a lasciarlo più pulito di come lo
troveremo;
riprendiamoci il grembiulino prima di tornare a casa.

Comitato genitori Manzoni Pascoli
EXTRA-LAB
Prototipo di Laboratorio svolto al di fuori “extra” delle aule scolastiche svolto in
collaborazione con il Comitato delle Mura Latine
LABORATORI0 N.1
MAT-ITA LABORATORIO DIDATTICO SUL PROBLEMA
Orario 16.30 – 17.30 rivolto a 22 bambini dalla 1° alla 3° elementare
LABORATORI0 N.2
I CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’AFFASCINANTE MONDO DELLE API
Orario 17.45 – 18.30 rivolto a 22 bambini dalla 4° alla 5° elementare
Ogni bambino con il proprio genitore si reca davanti Via Lusitania 16, facendo
attenzione a mantenere la distanza di 1,5 metri ed evitare assembramenti.
Ogni bambino deve essere munito di mascherina, astuccio completo di
matite/penne/colori, un quadernone a quadretti ed una borraccia con acqua.
Ogni bambino con accanto al proprio genitore verrà dotato di nastro di 1,5 m e
formeremo una “catena” distante ma continuativa per arrivare al luogo del Laboratorio.
Qui troveremo il setting dell’ ”aula” virtuale con i posti assegnati alla distanza di 1,5
metri, corredati di dispenser per l'igienizzazione delle mani.
I genitori possono restare accanto ai bambini, qualora l’allontanamento potesse creare
un disagio per il piccolo. In caso contrario, i genitori si possono allontanare e ritornare a
riprendere i propri figli nell’orario conclusivo.
I soli bambini saranno dotati di una cuffia per ascoltare il relatore.

Associazione Comitato Villa Fiorelli
Lunedì 8 giugno appuntamento alle ore 16.30 a Piazza di Villa Fiorelli.
Ogni bimbo/a porterà un grembiulino, un disegno, un nastro colorato e delle mollette
da appendere sulla cancellata del parco come saluto all'anno passato e di buon
auspicio per settembre.
Durante la manifestazione ci sarà musica, giochi di strada e verrà ricreata un’aula con
banchi, sedie, lavagna e tanti gessetti colorati.
Alle ore 17.00 partirà la biciclettata verso le scuole Toti e Pisacane.
Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme di sicurezza.

AG Anita e GENIMA
Per l’8 giugno, ultimo giorno di scuola, la Rete Scuole Aperte propone a bambini,
bambine, genitori ed insegnanti di reincontrarsi davanti alle loro scuole per chiedere
allo Stato di investire sulla scuola e sui piccoli cittadini, che sono il presente per milioni
di famiglie e che sono il futuro di domani per tutti.
L'8 Giugno presso la scuola Garibaldi - I.C.Ceneda l'Ass. ANITA, il COMITATO dei genitori
e GENIMA lanciano la proposta a studenti ed insegnati di ritrovarsi – in sicurezza davanti scuola per riprendere simbolicamente il filo così bruscamente interrotto a
Marzo.
- La mattina saranno presentati e premiati delle classi che hanno partecipato al
Concorso della Memoria, con video-incontri gestiti dalle insegnanti in collaborazione
con ANITA.

- Il pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 17:00, distanziati, tra la scuola Garibaldi e i Giardinetti
Don Orione, creeremo la nostra installazione: tireremo un filo a cui “appenderemo”
grembiuli e grandi fogli di giornale con su scritto, a lettere cubitali o in grande corsivo,
che rivogliamo la scuola, e la vogliamo pure bella! Chiediamo a TUTTI i bambini della
scuola, ma soprattutto a quelli delle quinte, di portare i loro grembiuli vecchi e lasciarli
con una lettera di augurio e speranza ai bambini e alle bambine che a settembre
ENTRERANNO in prima! I bambini potranno arrivare con una molletta, attaccare la
propria opera e/o il grembiule e poiallontanarsi o rimanere opportunamente distanziati
nella piazza.
L’installazione ci darà modo anche di valorizzare le ricerche fatte dalle classi di primaria
e secondaria per il Concorso della Memoria e fare con alcuni dei rappresentanti una
premiazione in piazza, riportando i lavori più significativi presentati in mattinata.

Municipio - 8
AG SCUOLALIBERATUTTI
Per la scuola I.C. Via Padre Semeria, MUNICIPIO VIII, l’associazione dei genitori
Scuolaliberatutti ha organizzato le seguenti attività:
Un piantina per imparare
Ai bambini ed alle bambine che parteciperanno all’evento verranno consegnate
delle piantine da piantare presso un’area degli orti didattici appositamente
predisposta dai volontari di Legambiente Garbatella presso gli Orti Urbani
Garbatella.

I bambini e le bambine verranno fatti entrare a gruppi e posizionati a distanza di
un metro nell’area con panche e tavoli degli orti urbani per poi essere guidati dai
volontari presso l’orto per piantare la loro piantina. n. di partecipanti: 2 gruppi da
20 bambini ciascuno.
Un frutto per immaginare
Nel frutteto degli orti urbani verranno stesi dei fili dove i bambini e le bambine
potranno appendere un disegno o un breve testo che faccia riferimento alla
scuola per come l’hanno vissuta durante il lockdown o per come la vorrebbero
alla riapertura di settembre. Ad ogni modo il tema è libero e lasciato alla fantasia
dei bambini e bambine. Ai bambini ed alle bambine che parteciperanno
all’evento verranno messi a disposizione diversi materiali per disegnare,
ritagliare, incollare.
I bambini e le bambine verranno fatti entrare nel frutteto degli Orti Urbani
Garbatella dove saranno allestite delle aree di lavoro distanziate. Man mano che i
disegni saranno terminati ogni bambino e bambina li potrà appendere al filo
steso come frutti della loro immaginazione. I pensieri e i disegni potranno anche
essere realizzati a casa e appesi direttamente il giorno dell’evento.
n. di partecipanti: 2 gruppi da 20 bambini ciascuno.
DOVE P
 arco Garbatella – Orti Urbani . Via Rosa Raimondi Garibaldi
QUANDO Lunedi 8 giugno. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
COSA OCCORRE I bambini e le bambine dovranno essere accompagnati da un
genitore e dovranno essere dotati di mascherina.
PER PARTECIPARE è
 necessario mandare mail a: c
 omunicazione@scuolaliberatutti.it

Genitori Poggiali Spizzichino
Via Aristide Leonori, 74
Verrà organizzato un saluto alle V elementari di fronte alla scuola

Comitato genitori IC Damiano Sauli
Piazza Damiano Sauli, Largo Macinghi Strozzi, Parco Giovannipoli, Parco S. Eurosia.
Dalle 8:30 alle 18:00 incontri di singole classi per foto di gruppo, biglietti e disegni sul cancello di
scuola e biciclettate

Genitori scuola primaria Leonardo da vinci ic Padre Semeria
Il 9 giugno alle 17.30 ci incontreremo al parco Schuster ogni bambino con telo da mare x sul prato
salutarci distanziati e concludere con una foto di classe, saranno invitati anche i maestri per un
saluto

Genitori scuola secondaria di 1 grado Macinghi Strozzi IC Damiano
Sauli
L’8 giugno alle 11.30 appuntamento di fronte all'istituto Macinghi Strozzi per una fotografia nella
piazzetta lì davanti con i ragazzi le ragazze e i prof che vorranno aderire.

Municipio - 10
Asilo nel bosco e Piccola Polis
I maestr@ dell'Asilo nel Bosco e della Piccola Polis sarannno in campo. Vicini e in
supporto alle iniziative realizzate delle scuole Di Donato, Salacone, Sesami, dalle
comunità educanti e dai territori in movimento. Saremo presenti, condivideremo
vissuti, pratiche, esperienze, per testimoniare che vivere una "nuova scuola" non solo
è possibile, ma è una esperienza meravigliosa!

Municipio - 12
Gruppo genitori IC Largo Oriani
Flashmob al Gianicolo!
L’8 giugno un gruppo di genitori, bambini e insegnanti dell'IC Largo Oriani
saluteranno la fine dell’anno scolastico dando vita al Gianicolo ad un flashmob
all’insegna di “Apriti Scuola!”.
I bambini e le bambine, rispettando le distanze necessarie, scatteranno una
sorta di 'foto ricordo' di questo insolito anno scolastico, davanti a un grande e
colorato striscione che farà da cornice all'evento. I bambini porteranno disegni,

cartelloni, magliette realizzati con la loro fantasia per dare il loro tocco di colore
e allegria al flashmob. Si organizzerà un piccolo laboratorio di disegno sulla
scuola immaginata da loro, a misura di bambini, e i disegni realizzati
comporranno un patchwork artistico che decorerà la balaustra del Gianicolo.
"Apriti Scuola!" sarà il nostro tema, ad indicare non solo l’apertura in termini
fisici degli istituti scolastici, a chiedere non solo il ritorno in classe di bambini e
insegnanti, ma anche l’apertura della scuola a spazi aperti, a parchi, biblioteche
e teatri già presenti nel municipio XII: nuove idee e aperture possibili!
DOVE Piazza Giuseppe Garibaldi (terrazza del Gianicolo)
QUANDO Lunedi 8 giugno. Dalle ore 15.00 alle ore 16.30
COSA OCCORRE I bambini e le bambine dovranno essere accompagnati da un
adulto e dovranno essere dotati di mascherina, sedia, zaino e colori per
disegnare.
Gli adulti faranno la loro parte restando per tutta la durata dell’attività ad
abbracciare simbolicamente i bambini.
PER PARTECIPARE scrivere a s arapietrangeli@yahoo.it

Municipio - 13
Cattive Ragazze (Associazione genitori IC Soriso, genitori e
rappresentanti di IC Rosmini, IC Capozzi, IC Alfieri. Materna
comunale 1000 Colori, Nido M2)
Alle 16.30 ci incontreremo al parco di via Vezio Crisafulli, La Collinetta, dove
realizzeremo due tipi di attività dimostrando che la scuola in presenza e in sicurezza si
può. Verrà realizzato un laboratorio di chimica simulando un aula con 10 bambini
seduti per terra e distanziati attraverso hula hoop. La classe svolgerà un laboratorio sul
sapone. Per le attività I Bambini che dovranno muoversi saranno dotati di ali di cartone
con larghezza alare di 1, 5 m in modo da percepire che se Ali si toccano non stanno
rispettando la distanza. Faremo video ed interviste fatte da altri ragazzi delle medie e
superiori ma cercheremo di far partecipare anche la stampa. Con il megafono
spiegheremo il senso dell'iniziativa e cercheremo di coinvolgere altri bambini e altri
genitori. Le scuole e i genitori che vorranno aderire saranno libere di portare un cartello
e o striscione o quello che vogliono per far presenziare la propria scuola.
La seconda attività è realizzata da Urban Act che consisterà in una sorta di flash mob
con i nostri bambini e tutti quelli che vorranno partecipare, facendo attenzione al
distanziamento. Finito con urban art si può intervenire con il megafono,si chiude e si
ringrazia.

Municipio - 15
Associazione Genitori Malvano - I.C. Petrassi
Bambine e bambine, inviateci i vostri disegni (a genitorimalvano@gmail.com) dal titolo
"La scuola che vorrei"! Li pubblicheremo sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook e
al rientro a settembre allestiremo una mostra a scuola.

...E se piove
In caso di pioggia le iniziative potranno subire modifiche o spostamenti che
verranno comunicati dalle singole Associazioni e Comitati

