MassauaBook
Benvenuti
nella vostra scuola

#wearemassaua

Introduzione

Innanzitutto, benvenuti!
Questo libretto vorrebbe darvi qualche indicazione sulla nuova scuola. Ci sono tantissime cose belle che possono avvenire grazie alla collaborazione tra scuola e famiglie, in questi anni in cui i vostri bambini
imparano le basi della società in cui vivono.
Cogliete l’occasione per farvi coinvolgere!

Istruzioni per partire
La prima regola d’oro

La prima cosa che devi insegnare a tuo figlio è un punto di riferimento esterno dove ti troverà sempre all'uscita! Devi sempre farti trovare
nel solito posto, con il sole e con la pioggia! Quel punto deve essere
comunicato anche a nonni e baby-sitter, perché per la sicurezza di
tutti i bambini nessuno può entrare all’interno dei cancelli. Sarà più
facile per i bambini all'uscita comunicare alla maestra la presenza
dell'adulto e di raggiungerlo.
Al mattino invece, se il bimbo/a ha difficoltà per il distacco, accompagnalo dalla maestra o dalla commessa, che avrà cura di lui/lei e
provvederà a farlo arrivare in classe. Ricorda, più ti trattieni e più sarà
difficile per lui abituarsi a diventare grande.

Le deleghe per il ritiro

Ricordati di compliare il modulo delle deleghe al ritiro dei bambini a
scuola: consegnalo firmato da voi e dal delegato, con una sua fotocopia della carta di identità. Serve anche se il delegato è un genitore
della classe. Deve essere maggiorenne (non basta un fratello/sorella
maggiore). Meglio una delega in più che una in meno: può sempre
capitare un imprevisto!

La Segreteria

La Segreteria della nostra scuola è al primo piano, proprio sopra
all’ingresso e vicino alla cosiddetta ‘aula video’. In segreteria devi
consegnare i moduli e le richieste fatte alla scuola. Controlla gli orari
di apertura al pubblico. Se per alcuni documenti devi rivolgerti altrove, sarà la Segreteria a dirti come fare.

Le comunicazioni scuola-famiglia

Per qualsiasi comunicazione diretta con gli insegnanti relativa alla
vostra famiglia, potete utilizzare i quadernino-diario: gli insegnanti
saranno sempre pronti ad aiutarvi. Scrivete un messaggio e ricordate
anche a vostro figlio/a di farlo leggere in classe, in privato, all’insegnante. Vi risponderà sul quadernino stesso. Per qualsiasi informazione/chiarimento ‘generale’, invece, chiedi prima al rappresentante
di classe.

I libri ed i compiti

I libri vanno prenotati al più presto, nelle cartolerie o librerie di zona.
Dopo qualche giorno dall’inizio della scuola, nel diario troverete la cosiddetta cedola libraria, che vi consente di ritirare i libri a costo zero.
Una parte della cedola va poi restituita in segreteria, inserendola nel
quadernino. Ogni lunedì i libri e quaderni vengono portati a scuola. Lì
verranno custoditi per tutta la settimana. Il venerdì è previsto il ritiro
dei quaderni e dei libri per fare i compiti nel weekend. Niente paura,
in prima non saranno tantissimi.

cosa succede se tuo figlio si ammala?

La cosa più semplice è chiamare il genitore di un compagno di scuola
e far scrivere sul diario che suo figlio prenderà anche i libri del compagno ammalato, in modo da poterli recuperare dal compagno. Se
siete sprovvisti di un numero di un genitore potete contattare la
scuola (tel. 02.88444586/7) e andare a ritirarli all’uscita di scuola.
Ma tenetelo come possibilità estrema se non trovate nessun genitore disponibile!

E Se dimentichi o perdi un oggetto?

Se tuo figlio dimentica qualcosa a scuola non è possibile rientrare in
classe per riprenderlo: bisogna necessariamente aspettare il giorno

dopo. Se invece perde qualcosa a scuola (per esempio una giacca/
un cappello/una felpa) è possibile recuperarlo nel baule che trovate
all’ingresso. Lì vengono riposti tutti gli oggetti dimenticati a scuola.
L'ora migliore per il recupero è al mattino, dopo che i bambini sono
entrati, oppure nel pomeriggio prima dell'uscita.
Ricordiamo a tutti che a giugno quando la scuola chiuderà un gruppo di genitori provvederanno a lavare/stirare ciò che è rimasto nel
baule, per essere rivenduto al mercatino. Se rivuoi indietro la felpa
dimenticata, ricomprala lavata e stirata così contribuirai alla cassa
della ADG.

L’ombrello Amico

All’ingresso nella rastrelliera ci sono degli ombrelli funzionanti con
un bollino rosso. Se in un giorno di pioggia hai dimenticato il tuo,
niente paura, puoi prenderne uno in prestito per poi riportarlo il giorno dopo. L’ombrello Amico potrebbe essere utile a qualcun altro. Ricorda a tuo figlio questa simpatica soluzione per non bagnarsi... e
non dimenticare di restituirlo!

La Merenda e Milano Ristorazione

Per la merenda di metà mattina è consigliato portare una merenda
leggera, che mantenga sveglia la mente senza appesantire e far poi
passare l’appetito in mensa. Attenzione che per le diete temporanee
(un mal di pancia mattutino, ...) occorre consegnare a scuola il modulo specifico, non basta scrivere sul diario!
Scaricalo qui:
https://www.milanoristorazione.it/files/moduli-milanoristorazione/moduli%2016%2001%202017/MOD%20F-2.pdf
E tienine una copia a casa!
Per le diete speciali, per motivi religiosi o di salute, il primo interlocu-

tore è Milano Ristorazione. Sul sito https://www.milanoristorazione.
it/moduli trovi tutte le istruzioni e i moduli per richiederle.
Il regolamento di Milano Ristorazione dà la possibilità anche di portare il pranzo da casa, ma per farlo occorre attendere le istruzioni
dettagliate da parte della Scuola.

La Massaua è connessa
Sito
Consulta spesso il sito ufficiale della scuola:
https://www.cardarelli-massaua.gov.it/
Troverai tutte le informazioni inerenti alla modulistica/regolamenti/
scioperi/circolari/iniziative e il registro elettronico. La login e la password ti verranno comunicate dalla scuola. Qui puoi trovare tutte le
informazioni che riguardano tuo figlio: il programma della lezione, i
compiti del weekend, i voti, le assenze, etc…
App
Al registro elettronico puoi accedere anche dall’App “Axios Famiglia”.
Facebook
Un altro strumento di informazione che stiamo via via utilizzando è
il gruppo Facebook Wearemassaua, gestito dai genitori della scuola. Qui troverai iniziative, appuntamenti, attività e molto altro! Vai a
sbirciare e rimarrai sorpreso dalle innumerevoli attività che abbiamo
messo in campo. Se hai delle idee quello è un buon punto dove condividerle!

Cosa accade all’interno della scuola?
Oltre alle lezioni, ovviamente :)
Oltre alle lezioni e alle gite scolastiche, numerose attività vengono
proposte a potenziamento della attivita’ didattica.

I progetti in orario scolastico

I progetti in orario scolastico, svolti cioè in classe durante le ore di
lezione, sono proposti dagli insegnanti per ampliare non solo le conoscenze dei bambini, ma anche per aiutarli a stare meglio insieme.
Per esempio, potrebbe essere un progetto di avvicinamento alla musica o di psicologia scolastica. In genere, questi progetti sono svolti
come interclasse (ossia tutte le seconde, tutte le quarte,...), con un
piccolo contributo economico, chiesto alle famiglie tramite il rappresentante.
Per questi contributi la nostra scuola ha istituito un fondo di solidarietà interna per le famiglie con difficoltà economiche: la richiesta
viene fatta attraverso un modulo predisposto dalla segreteria intorno a ottobre-novembre e che prevede la presentazione dell’isee.
All’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) , vengono invece delineati i progetti ‘stabili’ che la scuola propone ai bambini, anno dopo anno, secondo le linee guida ministeriali. Sul sito della
Scuola ci sono tutti i documenti di riferimento. Un esempio? La Biblioteca!
Ogni due settimane i bambini, con i loro insegnanti, hanno appuntamento in biblioteca, al primo piano: ci sono circa 6000 volumi tra cui
scegliere! Si prende un libro in prestito, si legge a casa con calma e
si riporta la volta successiva. D’estate il prestito raddoppia: due libri
anziche’ uno, per una bella estate di letture!

I progetti in orario extrascolastico/pomeridiano

Al di fuori degli orari scolastici, l’edificio scolastico ospita numerose
attività, a cui i genitori possono scegliere di iscrivere i propri figli: musica, pittura, attivita’ motorie, inglese, etc.
Queste attività variano di anno in anno, con iscrizione in settembre.
Ogni associazione che la propone pubblica un volantino o un avviso,
in cui spiega le modalita’ di iscrizione e di partecipazione. Generalmente ogni scuola ospita delle attività del genere, a costi contenuti.
Il vantaggio di iscrivere i figli alle attività che si svolgono in Massaua
è che i bambini possono fermarsi a scuola direttamente dopo il termine delle lezioni.
Le famiglie che ne abbiano bisogno possono iscrivere i bambini anche
al pre-scuola e/o ai giochi serali, che sono organizzati dal Comune
di Milano direttamente (https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/servizi-6-13-anni/pre-scuola-e-giochi-serali-scuole-primarie-statali). Nelle fascie orarie tra le 7:30 e le 8:30
(pre-scuola) e le 16:30 e le 18 (giochi serali) i bambini svolgono attività educative/animative a scuola, con degli educatori.

Cosa possono fare i genitori
all’interno della scuola?
Oltre ad essere educatori dei propri figli e collaboratori degli insegnanti, all’interno della scuola ci sono alcuni organi di partecipazione
dei genitori; alcuni sono per elezione e altri di diritto.

Rappresentante di classe

È un genitore della classe che viene eletto come rappresentante delle
famiglie durante la prima riunione di classe, all'inizio dell’anno scolastico. Il suo incarico dura un anno. È la prima interfaccia tra famiglie e
insegnanti. Se hai un problema che riguarda la vita di scuola, prima di
scrivere mail al Dirigente Scolastico o al suo staff, parlagliene: saprà
aiutarti o almeno chiederà un suggerimento agli altri rappresentanti
della scuola. Ci sono organi e ambiti preposti dove la tua richiesta
può essere ascoltata e discussa: portata avanti individualmente potrebbe invece non essere recepita (siamo in tanti a scuola e con tante
richieste!).

Cosa fa il/la rappresentante di classe?

È il punto di scambio tra genitori e insegnanti: invia le comunicazioni
della scuola e riceve le segnalazioni degli insegnanti di interesse di
tutta la classe (es. circolari dalla segreteria, materiali da portare a
scuola, ...). È necessario quindi che abbia modo di comunicare con
tutte le famiglie attraverso mail e/o chat. Attenzione ad evitare usi
impropri della chat! È uno strumento di comunicazione rapida, non
luogo di dibattito o di discussione su temi non scolastici.
Di solito la classe si organizza con una cassa di classe, raccolta e
custodita dai rappresentanti, con cui le famiglie contribuiscono alle
necessità della classe, pagano le gite o i progetti speciali. Ogni classe
decide come comportarsi per eventuali regali di Natale o di fine anno,

per la classe o agli insegnanti.
I rappresentanti di tutte le classi si trovano periodicamente a discutere dei problemi emersi e di come possono essere risolti insieme
(riunioni di interclasse). I rappresentati si ritrovano infatti periodicamente tra loro e con il dirigente scolastico nella riunione del Comitato
genitori, per discutere le varie questioni e proposte suggerite dalle
famiglie.

Gli incontri scuola/ famiglia

Alle riunioni di classe, che si svolgono nel pomeriggio secondo il calendario sul sito ufficiale, sono invitati i genitori e gli insegnanti della
classe. Vengono trattati argomenti generali sulla classe: i programmi
e le gite, se i bambini vanno d’accordo tra loro, se sanno lavorare
insieme rispettando le regole, ecc. Attenzione che a queste riunioni
non possono partecipare i bambini e nemmeno possono essere lasciati nell’atrio.
Al termine delle riunioni di classe spesso ci sono i colloqui: occorre
prenotarsi in anticipo scrivendo un messaggio sul quadernino! È l’occasione per confrontarsi con gli insegnanti su come tuo figlio o tua
figlia si comportano in classe, che difficoltà hanno etc. Qui invece si
parla solo di tuo figlio!
Alle riunioni di interclasse invece sono invitati solo i rappresentanti
di classe e gli insegnanti, divisi per anno: le prime, le seconde... C’è
un verbale ufficiale, in cui viene riportato ciò di cui si è discusso: gite,
progetti, programmi, etc.

Assemblea dei Genitori (AdG),
Commissioni e partecipazione attiva

Come genitori della scuola fate parte di diritto della Assemblea dei

Genitori. Viene convocata un paio di sere durante l’anno scolastico,
come occasione di incontro tra tutti i genitori della scuola, secondo
un ordine del giorno. Serve per proporre progetti, sostenere proposte, decidere come utilizzare i fondi ottenuti con le diverse iniziative
(feste, marcia, eventi, etc.)
È importante che tutti partecipino con idee, suggerimenti e competenze, perché la scuola sia davvero viva, luogo di crescita per grandi
e bambini.
All’interno della AdG ci sono diverse Commissioni, per meglio affrontare alcune tematiche chiave. Le trovi nel foglietto allegato a questo
libretto, insieme ai contatti dei responsabili.
Partecipare, a seconda delle sensibilità e delle limitazioni lavorative,
è sicuramente un ottimo metodo per conoscere altre famiglie della
scuola e creare una rete educativa.
Servono genitori per aprire la biblioteca nel pomeriggio o per catalogare (anche di sera! Se vuoi anche da casa), genitori sportivi per gli
eventi atletici, ma anche genitori che sanno bene una lingua straniera e si prestano per tradurre gli avvisi più importanti.
Ce n'è per tutti i gusti e per tutti i ritagli di tempo che riuscite a condividere: non siate timidi, fatevi avanti!

Consiglio di Istituto

È un organo eletto da genitori, insegnanti e personale della scuola.
Ogni componente elegge dei suoi rappresentanti nelle elezioni che si
svolgono ogni tre anni. Ha potere per esempio di decidere il calendario scolastico, di approvare il bilancio della scuola, di autorizzare l’uso dei locali della scuola per le attivita’ extrascolastiche. Soprattutto
però approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che è la linea

guida della scuola, e il Regolamento di Istituto.
Il Presidente del Consiglio di Istituto e’ un genitore.
È importante quindi che si partecipi alla vita della scuola anche attraverso la partecipazione alle elezioni... o candidandosi!
Ci sono poi alcuni gruppi di lavoro previsti dalla normativa per l’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali, a cui alcuni sono
invitati a partecipare... ma andiamo troppo lontano per lo scopo di
questo libriccino!

Cosa possono fare i genitori
all’esterno della scuola?
Il pedibus!

Inizialmente proposto in modo formale dal Comune di Milano, poi
continuato in modo amatoriale da un gruppo di famiglie della scuola.
Ci si trova insieme in piazza, ad un orario preciso, per andare a scuola insieme, accompagnati da un adulto. I vantaggi? I bambini vanno
a scuola a piedi, godendosi il quartiere e conoscendo amici di altre
classi. Gli adulti guadagnano minuti a volte preziosi per raggiungere
prima il posto di lavoro, senza congestionare di auto la via Massaua.
All’atto dell’iscrizione, il bambino e’ coperto nel tragitto dalla polizza
assicurativa della Scuola, nonostante il servizio sia completamente
gratuito.
Al momento, la linea attiva è da piazza Gambara, via Fornari ma nulla
vieta di partire con altre linee! Se comunque prevedi di andare a piedi,
perché non la attivi tu stesso? Si comincia di solito i primi giorni di
ottobre, con pubblicita’ i primi giorni di scuola. Contatta il riferimento
del pedibus per scoprire come si fa.

Le raccolte punti

Le innumerevoli raccolte punti dei supermercati sono diventati fonte
preziosa per rinnovare il materiale didattico, tanto che a volte coinvolgiamo i bimbi stessi alla raccolta. Così facendo si sentono importanti nel contribuire al bene comune, superando la fase “Mio è tutto
Miooo”.
Quindi ricorda di non buttarli ed infilali in una busta, inserendoli nel
diario. Ovviamente piu’ punti si raccolgono, meglio è. A fine raccolta
sul sito della scuola verrà scritto l’elenco del materiale ricevuto.

Nel gruppo Facebook WeAreMassaua e sul sito della scuola
www.cardarelli-massaua.gov.it puoi trovare il pdf diquesto
libretto tradotto in altre lingue!

Un progetto

