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     Padova, 18 settembre 2019 

  

 A tutte le famiglie 

Alunni Sc. Beretta 

CIRCOLARE N° 2 

 

OGGETTO: tempo extrascuola dei giorni di martedì - mercoledì e venerdì a. sc. 2019-20 
 

Modulo da consegnare c/o la segreteria della scuola 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________genitore   
     (Cognome e nome) 
 

dell’alunno/a _______________________________________ classe _____ sez. ___  
(Cognome e nome) 

 

CHIEDE 
 

(Se non si intende usufruire dei pomeriggi opzionali non è necessario consegnare il foglio) 
 

  

 MARTEDI’                              Sì ◻   No ◻ 

 doposcuola svolgimento dei compiti con la presenza di un educatrice 
     orario: dalle 13:45 alle 16:15  

 MERCOLEDI’                              Sì    No  
 doposcuola svolgimento dei compiti con la presenza di un educatrice  

     orario: dalle 13:45 alle 16:15     

 

     VENERDI’    

     laboratori (è possibile scegliere un solo laboratorio) 
     orario: dalle 13:45 alle 16:15  

     laboratorio teatrale (cl. I - II) 

     laboratorio di inglese(cl. I - II) 

     laboratorio di manualità/ceramica (cl. I – II - III) 

     laboratorio teatrale (cl. III – IV - V)  

     laboratorio di cucina (cl. III- IV - V)* vedi nota sui costi 

     laboratorio di illustrazione (cl. IV - V)  
 

 
Firma del genitore 

_________________________   

 

Costi: 1 pomeriggio laboratori del venerdì  costo annuale €. 410,00 

  1 pomeriggio solo doposcuola    costo annuale €. 330,00 

  2 pomeriggi (doposcuola)     costo annuale €. 620,00 
  2 pomeriggi (1 dop. + 1 laboratorio)   costo annuale €. 620,00 
  3 pomeriggi (2 dop. + 1 laboratorio)    costo annuale €. 750,00 
*Per il corso di cucina è richiesto un contributo una tantum di € 10,00 per l’acquisto del 
materiale di consumo. 
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 Laboratori 2019 - 2020  
 

classi I – II (laboratorio di manualità ANCHE per le classi III) 
 

1 Laboratorio teatrale “RACCONTAMI UNA STORIA”  
L’esperta Serena Fioro, dell’Associazione Fantaghirò, condurrà i bambini nella messa in scena di una 
storia, sia dal punto di vista teatrale sia scenografico. 
I bambini si immedesimeranno con i personaggi attraverso il dire e il fare. (min. 12 – max 16) 
 

2 Laboratorio di inglese  ”ENGLISH 4 FUN”   
In una situazione ludica e comunicativa, teacher Chiara Morandin del Teresa Language Studio, 
accompagnerà i bambini nel divertente mondo dell’inglese, attraverso giochi, canzoni, attività motorie e 
teatrali 
(min. 12-  max 15) 
 

3 Laboratorio di manualità/ceramica ”CERAMICARTE” (aperto ANCHE alla classe III) 
Attraverso la manipolazione di diversi materiali -  come le argille e la creta,  - l'esperta Sara Ruggiero 
aiuterà i bambini a convogliare tutta la loro energia per produrre oggetti particolari e originali. Seguendo 
le preziose indicazioni di Sara, le mani lavorano sviluppando la manualità fine e la creatività trova libero 

sfogo.  
(min. 12 -  max 18) 

 
classi III – IV –V (laboratorio di illustrazione  SOLO per le classi IV e V) 
 

1 Laboratorio teatrale “ LA MAGIA DEL TEATRO” 

L’esperta Erika Vianello, dell’associazione Fantaghirò, metterà in scena insieme ai bambini, una storia che 
tocca il cuore di grandi e piccini. Attraverso le prove in “teatro” e il dialogo riflessivo condotto insieme 
all'esperta, i piccoli attori potranno immedesimarsi con il significato profondo della storia raccontata e 
impareranno a muoversi e ad esprimersi nello spazio scenico. (min. 12 - max 18) 
 

2 Laboratorio di cucina “LA CUCINA CHE PASSIONE!” 
L’insegnante e chef Pierangelo Cazzin e i suoi collaboratori  proporranno diverse esperienze in cucina 
attraverso le quali i bambini svilupperanno la manualità e la creatività. Un laboratorio che permette di 
esplorare i propri gusti, di scoprire le proprie capacità e di conoscere il meraviglioso mondo della cucina. 
(min. 10- max 13) 
 

3 Laboratorio di illustrazione “ UN SECOLO DI RODARI” (SOLO per le classi IV e V) 
In occasione del centenario dalla nascita, l’esperta Gaia D’Alconzo farà conoscere la figura di Gianni 
Rodari attraverso l’illustrazione di alcune sue opere.  (min. 12 - max 15) 
 

I laboratori inizieranno venerdì 4 ottobre 2019 e si concluderanno il 29 maggio 2020.  
 

Le attività del doposcuola inizieranno martedì 8 ottobre 2019 e si concluderanno il 27 maggio 
2020. 
 

N.B. L’attivazione dei laboratori del venerdì pomeriggio è soggetta alle seguenti restrizioni: 

 

1 - il modulo d’iscrizione per la scelta dei pomeriggi va consegnato esclusivamente a mano da giovedì 
19 a venerdì 27 settembre e non oltre negli orari di apertura della segreteria; 

2 - numero minimo di partecipanti per ogni laboratorio; 
3 - la segreteria chiuderà le iscrizioni di ogni singolo laboratorio al raggiungimento del numero massimo.     
La scelta operata rimane valida per tutto l’anno scolastico – il pagamento dei pomeriggi opzionali si 
effettua in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.  

 
dott.ssa Adriana Marcon 

                      Coordinatrice Didattica 
                      scuola Primaria Beretta 
                                 Polo Educativo Romano Bruni 


