
L’associazione genitori L’Officina dell’ic Lanino 
con il patrocinio dell’ic Lanino 

invita i genitori degli alunni dell’istituto, gli insegnanti e 
tutti gli interessati a partecipare 

sabato 11 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 presso la biblioteca 
della scuola media Pertini (ex Lanino) in corso Tanaro 3 a Vercelli 

all’incontro

1) Creatività 
ne parliamo con Sara Gaietta, psicologa psicoterapeuta 
esperta in psicologia dello sport e in psicotraumatologia 
(EMDR), mamma membro dell’associazione genitori.

2) Movimento
ne parliamo con Giacomo ferrari, 
professore ordinario di Glottologia 
all’Università del Piemonte Orientale 
(Vercelli) e cintura nera di judo, 
consigliere dell’aiSE (associazione italiana 
Sport-Educazione).  

3) Motivazione intrinseca
ne parliamo con ferdinando Maria ciani, 
insegnante di Scienze Matematiche nella 
secondaria di i grado, tra gli ideatori della 
Scuola del Gratuito, autore di articoli e 
saggi tra cui “A scuola senza profitto”.

Aiutiamo i nostri figli ad alimentare 
il loro naturale interesse ad apprendere

1,2,3 Io voglio imparare 



intervengono inoltre nicoletta Giacobbe, psicologa e psicoterapeuta e 
Gabriella Guerrini fondatrici dell’ass. Eudossia di Vercelli 

a proposito delle attività esperienziali e laboratoriali proposte ai bambini.

Per i bambini (dai 5 ai 12 anni) che accompagnano i genitori 
è prevista una attività creativa.

a seguire vi proponiamo pic-nic condiviso 
(ognuno porta qualcosa) nel Bosco Parco Lanino.

Per ragioni organizzative si prega di iscriversi all’incontro 
inviando una mail all’indirizzo officinalanino@gmail.com 

o un sms al numero 340 3693434 
specificando nome e il numero dei partecipanti adulti e bambini. 

L’incontro è riconosciuto come momento di formazione per gli insegnanti partecipanti. 

Servizio Integrato di Promozione

L’associazione nasce dall’iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi 
frequentanti l’Istituto Lanino che:

- credono nell’importanza della scuola pubblica e intendono ostenerla;

- vogliono impegnarsi attivamente nella vita scolastica dei propri figli.

L’associazione è aperta a tutti i cittadini e genitori e promuove l’idea che il 
bambino/ragazzo sia il protagonista della propria educazione.

Vorremmo partecipare ad attività che si svolgono a scuola, promuovere 
iniziative extra-scolastiche e favorire la creazione di una rete solidale tra 
genitori e insegnanti.

In questo momento siamo impegnati su:

- preparazione del convegno “1,2,3 io voglio imparare”

- partecipazione al progetto di cura del Bosco-Parco Lanino

- partecipazione al progetto “Dalla terra alla Luna” con gli insegnati e i 
ragazzi della scuola Pertini (ex Lanino)

Vieni a conoscerci e partecipa anche tu alle iniziative, porta le tue idee e 
insieme proveremo a realizzarle!

Informazioni sul sito: http://genitorilanino.wordpress.com


