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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “PIETRO SCOLA” – VIA Mazzucconi, 67 – LECCO
TEL e FAX 0341.251390 e-mail segreteria@pietroscola.it

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI IV A.S. 2018/2019
Carissimi genitori,
per integrare la proposta formativa della scuola, come sapete, e per venire incontro alle necessità di tanti di coprire un
tempo scuola più lungo, ogni anno offriamo un ventaglio di attività diversificate a secondo dell’età e usufruibili
gratuitamente, previa iscrizione di € 10,00.
Vi chiediamo di valutare le proposte e di ridare il foglio compilato in segreteria entro il 29 giugno 18 per poter impostare
al meglio il servizio che sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti che è di 12
Ecco le proposte per l’anno scolastico 2018/2019:
LUNEDI’ ore 14 -16
nella prima parte dell’anno la preparazione di sfondi e oggetti che
serviranno poi per la rappresentazione teatrale che verrà costruita
con i bambini nella seconda parte dell’anno.

LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE:

o

LABORATORIO DI INGLESE:

LUNEDI’ ore 14 -15
attraverso momenti ludici e scenici si familiarizza sempre di più
con la lingua straniera.

LABORATORIO DI INFORMATICA AMICA:

LUNEDI’ ore 15 -16
dedicato a tutti quelli che desiderano usare il computer appena è
possibile, fare qualcosa in più con il computer, scrivere velocemente con
la tastiera, creare presentazioni animate, usare il computer in modo più
autonomo e creativo.
  
MERCOLEDI’ ore 14 – 15
non c’è nessuno strumento che eguagli la bellezza e la capacità
espressiva della voce umana. Imparare ad usarla vuol dire dare a
sé e agli altri la possibilità di gustare la melodia.

e

CORETTO:

La Coordinatrice

Lecco, 04 giugno 2018
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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “PIETRO SCOLA” – VIA Mazzucconi, 67 – LECCO
TEL e FAX 0341.251390 e-mail segreteria@pietroscola.it
Da riconsegnare in Segreteria entro il _________ VENERDI’ 29 GIUGNO 2018_______________________
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________ GENITORE DI ______________________________________________
CLASSE QUARTA SEZ_________ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ OPZIONALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
E ALLEGO LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI € 10,00:
 LUNEDI’ ORE 14-16

LABORATORIO ESPRESSIVO / TEATRALE

 LUNEDI’ ORE 14-15

ORE 15-16

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
LABORATORIO DI INFORMATICA AMICA

 MERCOLEDI’ ORE 14-15

LABORATORIO DI CANTO CORALE

DATA___________________________________

_________________________________________
( Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Cooperativa Sociale Nuova Scuola a R. L. – Via Mazzucconi, 67 – 23900 Lecco

