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Padova, 17 settembre 2018
A tutte le famiglie
Alunni Sc. Beretta
CIRCOLARE N° 2
OGGETTO: tempo extrascuola dei giorni di martedì - mercoledì e venerdì a. sc. 2018-19

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’
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 educazione motoria (cl. I - II)
laboratorio di manualità/ ceramica (cl. I – II - III)
laboratorio teatrale (cl. III – IV - V)
laboratorio artistico (cl. III – IV - V)
laboratorio di cucina (cl. IV - V)

Firma del genitore
_________________________

Costi: 1
1
2
2
3

pomeriggio solo laboratori del venerdì
pomeriggio solo doposcuola:
pomeriggi (doposcuola)
pomeriggi (1 dop. + 1 laboratorio)
pomeriggi (2 dop. + 1 laboratorio)

SCUOLA PRIMARIA BERETTA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BETTINI
LICEO SCIENTIFICO ROMANO BRUNI

costo
costo
costo
costo
costo

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

€.
€.
€.
€.
€.

395,00
300,00
590,00
590,00
720,00

Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 7355267 r.a. - beretta@istitutobruni.com
Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 7355353 r.a. - bettini@istitutobruni.com
Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 7355264 r.a. - liceo@istitutobruni.com

Polo educativo

Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus
Via Forcellini, 150 | 35128 Padova

tel - fax 049754211

info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com
P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987

Laboratori 2018 - 2019
classi I – II *(laboratorio di manualità ANCHE per le classi III)
1 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 sia scenografico.
I bambini si immedesimeranno con i personaggi attraverso il dire e il fare. (min. 13 – max 16)
2 Laboratorio di educazione motoria GIOCO, CRESCO, IMPARO”
I bambini per crescere hanno bisogno di giocare. Il Prof. Luca Traversi condurrà i bambini in un percorso
affascinante dove si può giocare in modo divertente, intelligente e creativo, insieme agli altri.
(min. 16- max 18)
3.Laboratorio di manualità/ceramica LE MIE MANI CREANO” *(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. 13 - max 15)

classi III – IV –V *(laboratorio di cucina SOLO per le classi IV e 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 18)
2. Laboratorio artistico “ CREARE ARTE”
La bellezza dell’arte e del di-segno. Tutti lasciamo un segno fin da piccolissimi. L’esperta Alessandra Agostini
aiuterà i bambini a scoprire qual è il segno personale di ciascuno. Un percorso artistico tra materiali e tecniche
diverse fino ad accostarsi alle bellezze della storia dell’arte. (min. 12 - max 15)
3 Laboratorio di cucina “MANI IN PASTA”*(laboratorio SOLO per le classi IV e V)
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)
I laboratori inizieranno venerdì 5 ottobre 2018 e si concluderanno il 31 maggio 2019.
Le attività del doposcuola inizieranno martedì 9 ottobre 2018 e si concluderanno il 29 maggio 2019.

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
entro e non oltre il 28 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.

dott.ssa Adriana Marcon
Coordinatrice Didattica
scuola Primaria Beretta
Polo Educativo Romano Bruni
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