
 

Vercelli, 29 maggio 2015 
 
 
Cari genitori della scuola primaria Bertinetti, 
come forse saprete, presso L’ l.C. Lanino, da circa un anno è attiva una associazione di volontariato 
denominata L’OFFICINA dell’Istituto Lanino, nata dall'iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi/e che 
frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo Lanino che: 

 credono nell'importanza della scuola pubblica e pertanto intendono sostenerla; 
 vogliono impegnarsi attivamente nella vita scolastica dei propri figli. 

 
L’OFFICINA dell’Istituto Lanino promuove l’idea che il bambino/ragazzo sia il protagonista della propria 
educazione. 
Tra gli obiettivi dell’associazione vi è la partecipazione ad attività che si svolgono a scuola, la promozione 
di iniziative extra-scolastiche ed il sostegno alla creazione di una rete solidale tra genitori e insegnanti. 
 
A fine anno scolastico vogliamo raccontarvi molto sinteticamente quello che abbiamo fatto e quello che 
intendiamo sviluppare da settembre, con la speranza che qualcuno di voi sia interessato ad aderire 
all'associazione e contribuendo con nuove idee e attività. 
 
Nell'anno scolastico 2014-2015 abbiamo: 
 organizzato un convegno dal titolo “1 2 3 io voglio imparare!”, in cui, con l’aiuto di esperti, ci siamo 

interrogati su come aiutare i nostri figli ad alimentare il loro naturale interesse ad apprendere, 
attraverso creatività, movimento, motivazione intrinseca.  

 Partecipato all'open day con un laboratorio di origami. 

 Organizzato e gestito diversi laboratori in orario scolastico, su più giorni (codice Morse e Crittografia 
in 2B, Feltro nelle tre prime, Origami in 5°A). 

Questi laboratori sono stati promossi con la formula “1 Famiglia + 1 Insegnante = 1 laboratorio”, cioè 
hanno previsto  che alle attività partecipasse sempre una famiglia della classe, oltre ad eventuali “esperti”. 

 Partecipato alla manutenzione del Bosco Parco Lanino, con lo scopo di far conoscere questa piccola 
oasi boscosa situata tra i cancelli della scuola media e renderla più fruibile a tutte le classi dell’Istituto 
Comprensivo per le loro attività didattiche.  

 Gestito alcune attività didattiche nell'ambito del progetto della scuola media Pertini “dalla Terra alla 
Luna”. 

 Svolto un servizio di intrattenimento dei bambini durante i colloqui dei genitori con gli insegnanti. 
 
Svolgere queste attività ci ha permesso di contribuire direttamente alla vita scolastica dei nostri figli, di 
confrontarci con gli insegnanti e accrescere il dialogo con loro. 
Crediamo importante continuare su questa strada, per ampliare il ventaglio delle opportunità formative, 
dei linguaggi e degli strumenti offerti agli studenti, in un’ottica di collaborazione con gli insegnanti. 

  

Se volete conoscerci meglio, potete visitare il nostro sito https://genitorilanino.wordpress.com/ 
partecipare ai nostri incontri e decidere di associarvi all’OFFICINA.  

Contattateci per informazioni e per proporci nuove idee! Vorremmo scrivere per l’inizio del prossimo anno 
scolastico un programma di attività ancora più ricco e variegato e siamo certi che con il vostro contributo ce la 
potremo fare.  

 

Per qualsiasi informazione potete scrivere una mail a: officinalanino@gmail.com  

Daniela Francia: mamma di Mattia 5B e Giulio 1B tel. 340.3693434 

Sara Ghirardi: mamma di Amelia 2B tel. 347.8741004 

Raffaella Pagano: mamma di Bianca 3B tel. 347.4335769 

Paola Quarello: mamma di Haby 2B 

Alessandro Zonari: papà di Amelia 2B  


