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Alle famiglie degli alunni tramite 
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OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO ACCOMPAGNAMI NEL MIO MONDO 

 
  

Con la presente si comunica alle famiglie che nei prossimi giorni inizierà il progetto 

“Accompagnami nel mio mondo” nell'ambito del bando regionale “Fuori Classe” promosso dalla 

Scuola e dall'associazione La Tartaruga Onlus. 

Il progetto prevede incontri in classe e laboratori esperenziali presso la vasca multisensoriale della 

Tartaruga Onlus, così come illustrato nell'incontro del 26/10/2017. 

Questo progetto vedrà protagonisti i ragazzi, in un percorso arricchente, in termini esperienziali, 

umani ed emozionali. 

Attraverso la condivisione, con altri compagni di classe e l'esperienza in vasca Snoezelen, il 

progetto mira a sviluppare competenze pro-sociali ed empatiche che, nella società attuale, sono una 

risorsa importante, nei ragazzi.... gli uomini e donne di domani. 

L'approccio consentirà di mettere tutti sullo stesso piano, anche coloro che hanno difficoltà 

diverse.... dando occasione quindi di riscoprire il proprio amico o amica di scuola sotto un'altra 

luce... e magari vedere la realtà di tutti i giorni con occhi diversi …. nuovi. 

L'articolazione del progetto verrà accuratamente illustrata alle classi coinvolte e gli incontri saranno 

decisi insieme agli insegnanti di classe ed ai referenti di istituto . 

I ragazzi aderenti al progetto, svolgeranno attività presso la sede della Tartaruga Onlus, in via 

Costagrande 38/I. 

I passaggi dalla scuola al luogo delle attività sarà a carico dell'associazione ospitante. 

Le attività verranno gestite, oltre che dal personale della scuola, da un terapista della neuro 

psicomotricità e da una psicologa, i quali adatteranno e personalizzeranno le diverse attività ad ogni 

gruppo di ragazzi, per andare incontro alle loro esigenze. 

Per questo motivo speriamo nel sostegno delle famiglie per il coinvolgimento di tutta la classe. 

Cordialmente  

La Tartaruga onlus  
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