MERCOLEDÌ
VENERDÌ
DALLE ORE 12.15
ALLE ORE 16.15

ATTIVITÀ

LABORATORIO DI
LETTURA “LEGGENDO SI
IMPARA” – PROPOSTA

COMUNE
DI
CARBONARA
Nell’anno scolastico 2018/2019 sarà attivo il servizio di POST
SCUOLA gestito, per conto del Comune, dalla Cooperativa
Sociale Silvabella.
La frequenza dei bambini delle diverse età sarà tenuta in
considerazione sulla base di un’accurata progettazione educativa.
Al servizio si accede esclusivamente presentando modulo di
iscrizione.

INTERCULTURALE
“LABORATORI CREATIVI”

AIUTO
ALL’ELABORAZIONE DEI
COMPITI SCOLASTICI

RIVOLTO AI BAMBINI
DALLA PRIMA
ALLA QUINTA DELLA
SCUOLA STATALE ATTILIO
DE PAOLI DI CARBONARA
AL TICINO

W

COSTO € 150,00

PER INFORMAZIONI
Comune di Carbonara al Ticino
Tel. 0382/400037

COOPERATIVA
SOCIALE
SILVABELLA
società cooperativa – ONLUS

P.zza Martiri della Libertà n.8
27036 MORTARA (PV)
Tel. 0384 90982
0384 294070
Fax 0384 296519
E-mail: silvabella@libero.it

ATTIVITA’
I LABORATORI DI
INTERCULTURALE

LETTURA

“LEGGENDO

SI

IMPARA”

–

PROPOSTA

Riguarderanno la lettura di testi scelti dall’insegnante. I bambini durante il Post scuola elaboreranno
con le proprie capacità creative e manuali la trama e i personaggi dei libri fino a costruire un “LIBRO
NARRANTE”, a conclusione dell’esperienza acquisita durante i vari incontri.
I laboratori saranno centrati:
1)
2)
3)
4)

sull’esperienza di gruppo
sulla socializzazione
sull’apertura agli altri
all’espressione

IL PROGETTO “LABORATORI CREATIVI”
Progetto che valorizza le capacità creative e manuali dei bambini, promuove la partecipazione,
l’interesse, lo stare dentro le cose. Al fine di insegnare al recupero e al riuso di ciò che molte volte viene
scartato e, che con un pizzico di creatività e di buon senso può essere riadattato e non sprecato, si
utilizzerà anche materiale di riciclo.
AIUTO ALL’ELABORAZIONE DEI COMPITI SCOLASTICI
Le attività di Post scuola inizieranno venerdì 07 settembre 2018 e termineranno
mercoledì 5 giugno 2019.
MODULO DI ISCRIZIONE
I genitori interessati dovranno consegnare presso gli Uffici Comunali la Scheda di adesione al
servizio di Post scuola entro il 31 agosto 2018.
TARIFFE
Le Tariffe del servizio (stabilite dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2018)
prevedono un costo di € 150,00 per anno scolastico.
In caso di utilizzo parziale del servizio sarà comunque dovuto l’intero importo.
La quota deve essere pagata presso gli Uffici Postali tramite BOLLETTINO POSTALE, versando
l’importo dovuti sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 12709275 intestato al COMUNE DI
CARBONARA AL TICINO – SERVIZIO TESORERIA indicando come causale “SERVIZIO DI
POST SCUOLA A.S. 2018/2019”. La retta dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il
31 agosto 2018.
Per il mese di giugno non è dovuta alcuna retta.
Una parte del costo del servizio sarà sostenuta dall’Amministrazione Comunale.
MODULO AUTORIZZAZIONI - DELEGHE
Gli alunni all’uscita del POST SCUOLA devono essere presi in consegna dai genitori o, qualora
impossibilitati, da altro familiare o parente o persone dagli stessi autorizzati, maggiorenni e mediante
delega scritta con firma del genitore.

