
 

 

 

Via Fiorazzo 5/7, 35129 P. di Brenta (PD) 

 

Padova, 20 settembre 2016 

 

A tutte le famiglie 

Alunni Sc. Beretta 

 

Circolare N° 3 

 

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

2016/2017 

 

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) 

 
Si prega di barrare solo le caselle che interessano – se non si intende usufruire dei 
pomeriggi opzionali non è necessario consegnare il foglio. 
 

 

MARTEDI’  

doposcuola svolgimento dei compiti con la presenza di un insegnante  

orario: dalle 13:45 alle 16:15    Sì    No  

 

MERCOLEDI’  

doposcuola svolgimento dei compiti con la presenza di un insegnante  

orario: dalle 13:45 alle 16:15     Sì    No  

 

 

 

 

VENERDI’   laboratori (è possibile scegliere un solo laboratorio) 

 

  Laboratorio di lingua inglese  (cl. I – II) 

  Laboratorio teatrale (cl. I – II) 

Laboratorio di ed. musicale (cl. I – II – III) 

 

      Laboratorio teatrale (cl. III – IV – V)  

      Laboratorio di manualità (ceramica) (III- IV – V) 

     
 

Le attività inizieranno da martedì 4 ottobre 2016 e si concluderanno 

mercoledì 31 maggio 2017. 
Firma del genitore 

_________________________  
 



 

 

 

Via Fiorazzo 5/7, 35129 P. di Brenta (PD) 

 
Laboratori 2016– 2017  

per le classi I – II  
1 Laboratorio di Lingua Inglese “ENGLISH WORKSHOP FOR KIDS”:  
L’insegnante Manuela Frontoni condurrà i bambini in un percorso per imparare la lingua inglese 
attraverso giochi teatrali, simulazioni e storie, stimolando la creatività e l’immaginazione dei bambini 

(min. 10 - max 15). 
 

2 Laboratorio teatrale “CREO E METTO IN SCENA 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 che scenografico. 
I bambini si immedesimeranno con i personaggi attraverso il dire e il fare. (min. 12 - max 18). 
 

per le classi I – II –III 

Laboratorio musicale “MUSICA ATTIVA” 
L’insegnante Giovanni Zilio inizierà i bambini all’apprendimento delle basi della disciplina musicale (ritmo 

              dinamiche – timbro…) con modalità che coinvolgono attivamente. I bambini scopriranno, creeranno e 
giocheranno la musica in compagnia dei grandi compositori dell’800 e del 900.   
(min. 12 - max 18). 
 

per le classi III – IV –V 
1 Laboratorio teatrale “ TI RACCONTO UNA STORIA” 
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. 15 max 20) 
 

2 Laboratorio di manualità  “LE MIE MANI CREANO”   
Attraverso la manipolazione di diversi materiali -  come l'argilla, la creta, la ceramica - 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 e la creatività ha libero sfogo.  

(min. 12 -  max 16) 
 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 17:00 C/O L’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO, SI TERRA’ 

L’ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DEI LABORATORI CON GLI INSEGNANTI E GLI ESPERTI.  
 

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 
presso la segreteria dal 22 al 29 settembre  negli orari di apertura; 

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. 
 

Si raccomanda l’uscita dalla scuola dei bambini che non frequentano i pomeriggi opzionali 

entro le ore 13:45. 
 
Costi: 1 pomeriggio solo laboratorio di inglese:    costo annuale €. 400,00  
 1 pomeriggio solo laboratori (musicale – manuale – teatro) costo annuale €. 350,00 

 1 pomeriggio solo doposcuola:     costo annuale €. 270,00 
 2 pomeriggi (doposcuola)      costo annuale €. 480,00 
 2 pomeriggi (1 dop. + laboratorio musicale – manuale – teatro) costo annuale €. 480,00 

2 pomeriggi (1 doposcuola + laboratorio d’inglese)  costo annuale €. 530,00 
 3 pomeriggi (2 dop. + laboratorio musicale – manuale – teatro)  costo annuale €. 580,00 
 3 pomeriggi (2 dop. + laboratorio d’inglese)    costo annuale €. 630,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Marcon Adriana  


