
Relazione attività anno scolastico 2019/20 
 

Nella prima parte dell’anno, fino a febbraio 2020, sono state realizzate varie attività 
di seguito descritte; ovviamente la chiusura delle scuole ed il successivo lock down 
causato dalla pandemia ci ha costretto ad interrompere le consuete e a non poter 
proporre i momenti aggregativi a cui eravamo soliti. La seconda parte dell’anno ci ha 
visti impegnati in proposte “a distanza” e online per poter comunque mantenerci 
attivi. 

 

1. Attività raccolta fondi 

- vendita di calendari con i disegni dei bambini delle scuole di via Zezio, via Briantea, 
via Fiume, via XX Settembre, Gobbi e Sant’Elia grazie alla collaborazione delle maestre; 

- mercatino di Natale presso la scuola di via XX Settembre. 

 

2. Iniziative di aggregazione e formazione 

rivolte ai ragazzi delle scuole secondarie 

- Progetto “Continuiamo a suonare” rivolto agli ex-alunni del corso musicale della 
scuola Parini: lezioni di strumento individuali e partecipazione alle prove di orchestra. 
E’ stato realizzato un concerto per Natale presso l’Aula Rusca. 

rivolte a bambini/genitori 

- La scuola fa merenda per promuovere e far conoscere l’Associazione, una merenda 
offerta nelle scuole dell’infanzia e primarie all’uscita dei bambini 

- Serata di Conferenza (relatori Valerie Moretti e Jacopo Boschini) per la prevenzione 
all’uso di sostanze stupefacenti presso l'auditorium Don Guanella 

- Giardino di via Zezio è stata rinnovata la Convenzione con l’Istituto già in essere dallo 
scorso anno per cui viene concesso ai bambini e alle loro famiglie l’utilizzo dello spazio 
del giardino in orario pomeridiano, previa iscrizione all’associazione e al progetto. 

 



3. Servizi ai genitori 

§ laboratorio di psicomotricità e yoga bimbi presso la scuola di via Briantea 

§ laboratorio di teatro presso la scuola di via Fiume 

§ laboratorio di inglese presso la scuola di via Zezio 

§ servizio di assistenza ai bambini durante le assemblee di classe dei genitori in 
via Briantea 

4. Acquisto di materiale didattico e sistemazione di spazi 

§ Allestimento dell’aula del riuso e acquisto di materiale di cartoleria per la scuola 
di via Briantea 

§ Acquisto di due violini, adozione a distanza e gite, sgombero del giardino e 
lettore CD per la scuola di via XX Settembre 

§ Acquisto di 10 tablet e materiale musicale per la scuola Parini 

§ Manutenzione giochi per il giardino di via Zezio 

Il guadagno della Camminata La Scuola fa strada dello scorso anno è stato interamente 
devoluto all’Istituto a sostegno del progetto di madrelingua inglese. 

Parte dei fondi sono stati utilizzati per l’ultima serata delle serie di tre conferenze 
rivolte ai genitori con la Cooperativa Attivamente. 

 

5. Attività svolte “a distanza” dal mese di marzo 

Con l’obiettivo di continuare ad essere presenti per la scuola, gli insegnanti e i genitori 
anche dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, abbiamo realizzato le 
seguenti attività: 

• News letter frequenti con varie riflessioni sul momento storico e proposte di 
condivisione; 

• Utilizzo dei social come canale di comunicazione e scambio di idee; 

• Raccolta di disegni dei bambini e realizzazione di podcast; 



• In collaborazione con ComoZero progetto “#Ti racconto” rivolto ai ragazzi della 
secondaria: la possibilità di scrivere un racconto con i pensieri su quanto stava 
succedendo che veniva poi pubblicato su ComoZero; 

• Progetto mostra fotografica online per i ragazzi della secondaria: scatti 
significativi per esprimere la realtà e i progetti per la ripresa; 

• Rubrica di riflessioni per genitori e insegnanti: la condivisione di emozioni e 
pensieri in un momento di isolamento forzato; 

• Realizzazione del nostro sito internet: per fare in modo che il tempo passato a 
casa e lontani dalle scuole fosse anche per l’Associazione un tempo fruttuoso. 


