Circ 219

Al personale tutto
Alle famiglie
Agli alunni e alle alunne

Oggetto: Invito a “Una notte da favola - Edizione Le favole della Principessa”
Abbiamo il piacere di invitare il personale tutto, le famiglie, le alunne e gli alunni, alle serate che si
terranno il 24 e il 29 Giugno nel quartiere in cui insiste la nostra Istituzione Scolastica, dalle ore 21:00 alle
23:00 circa. Le serate sono il compimento di un percorso formativo che ha visto interessati Dirigente,
Docenti e Genitori che si è attivato e svolto attraverso un laboratorio di drammatizzazione e lettura creativa
guidato da personale specializzato nel settore. La manifestazione sarà itinerante per le vie del quartiere
Altarello: giovedì 24 giugno Via Kaggera e Via F.lli Biglia, martedì 29 giugno Via Fondo Guddo e Piazza S.
Gabriele.
La Kermesse si articolerà attraverso la lettura/recitazione di alcune favole siciliane interpretate da
tutti i partecipanti al percorso formativo -Dirigente, Docenti e Genitori.
Con gioia Vi aspettiamo numerosi.
Di seguito il contenuto della brochure che esplicita il percorso:
Una notte da favola - Edizione Le favole della Principessa” è realizzato dall’Istituto Comprensivo Statale
Principessa Elenadi Napoli in partenariato con le associazioni ‘a Strummula, A.C. Sutta Scupa,Edity,
UniAttiva, la commissione attività sociali della V circoscrizione del Comune di Palermo, in collaborazione
con la cooperativa sociale Officina22 e l’associazione culturale Cordapazzanell’ambitodei patti educativi di
comunità sostenuti dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale prot 31628.“Una notte da
favola – Storie affacciati ai balconi”, ideata l’anno scorso durante il lockdown e realizzata a maggio
2020(fase 2 della pandemia), è nata dall’idea di restare vicini ai bambini e alle bambine in un periodo che
aveva destabilizzatole loro vite, per trasferire messaggi positivi ed aiutarli ad esorcizzare le emozioni
negative causate dall’emergenza sanitaria. Questa edizione, denominata“
“Le favole della Principessa” promossa dall’Istituto Comprensivo Principessa Elena di Napoli e dagli
altri soggetti partner del patto educativo di comunità prosegue la strada tracciata ampliando la rete di
esperienze e confronto tra docenti, genitori e realtà associative operanti nel territorio di riferimento.
L’iniziativa vuole rinsaldare i legami di comunità, messia dura prova dalla pandemia, mettendo in
scena l'interdipendenza e la necessità di prossimità. Il recupero degli spazi vitali del quartiere
avvieneattraverso lo strumento delreading e della lettura come veicolo di racconti, storie e visioni, che
nascono e si costruiscono insieme ad altri,nell'ottica che la nascita parte da un taglio, dalla voce, dal suono,
dalla parola. Il percorso intrapresoda docenti e genitori viene messo a disposizione della collettività
infittendola trama delle relazioni con i più piccolima anche con il territorio attraverso l’utilizzo di spazi
pubblici di utilizzo comune.
Con l’Edizione “Le favole della Principessa”si è voluto agire su un

aspettofondamentale del rapporto tra scuole e territorio, ovvero, quello della genitorialità.Destinatari
diretti, infatti, del laboratorio di lettura sono Genitori e Docenti che insieme si sono ritrovati a
condividere,alla pari, uno spazio fisico ed uno interiore con la finalità di realizzazione un prodotto destinato
alla comunità intera e in particolar modo ai nostri alunni.
La comunità vede, si racconta, attraverso la cura reciproca: questa edizione è stata realizzata con il
sostegno di una ludoteca che ha intrattenuto i figli e le figlie dei partecipanti(docenti, genitori, dirigenti)
impegnati nei laboratori di lettura/recitazione.
Palermo, 24/06/2021

