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Allegato 3
ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE
LABORATORIO DI PITTURA
Comunico a grandi e piccoli che dal giorno LUNEDÍ 3 OTTOBRE P.V. fino alla fine di MAGGIO 2017 riprendono i corsi di pittura che si
prefiggono lo scopo di fornire ai bambini gli strumenti necessari per sviluppare la creatività, elaborare momenti di crescita, liberare l’espressione
spontanea, scoprire interessi e risorse, aumentare l’autostima e la fiducia in sé, aiutandoli a tradurre in immagini le espressioni della loro fantasia e la
loro idea del mondo che li circonda, sperimentando varie tecniche pittoriche.
Programma del corso:
Corso base di disegno e carboncino;
Introduzione generale sui colori, uso dei materiali per ogni tecnica pittorica: tipo di carta, pennelli, per eseguire opere con
acquarelli, tempere, pastelli, gessetti e pennarelli;
Esecuzione sul cromatismo e tonalismo. Esercitazione sugli effetti cromatici;
Esecuzione di lavori con nature morte, paesaggi, ambienti e figure;
Lavori individuali e di gruppo;
Decorazioni con dècoupage e pittura su oggetti di vetro, metallo, ceramica e legno.
Per quanto riguarda i bambini che vorranno iscriversi quest’anno per la prima volta ci sarà un invito di partecipazione gratuito lunedì 26
settembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e in tale giorno sarò a disposizione per ulteriori informazioni a bambini e genitori interessati.
L’iscrizione potrà effettuarsi in qualsiasi momento dell’anno scolastico. I miei recapiti telefonici sono i seguenti: 0687200273, 3203544351.
I genitori che si impegnano ad iscrivere il proprio bambino, dovranno consegnare all’insegnante di classe il tagliando qui sotto riportato.
Di seguito troverete l’orario dei corsi:
LUNEDI’
LUNEDI’

ore 14.00 – 15.00 per i bambini che escono da scuola alle ore 13.00 o alle 14.00.
ore 16.00 – 17.00 per i bambini che frequentano il doposcuola. L’uscita è prevista dalla porta a vetri che dà sull’oratorio.
Ringraziando per la Vs. attenzione, porgo cordiali saluti.
Roma, 12 settembre 2016
L'INSEGNANTE
(Sig.ra Anna Maria MONTELLA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da staccare e consegnare all’insegnante di classe)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________
della classe __________ di questo Istituto, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di _____________________ che si terrà secondo gli
orari già stabiliti
per tutto l’anno scolastico 2016/2017.
FIRMA
________________________________

LABORATORIO MUSICALE “Giochiamo con le Note”

Ricominciano i corsi musicali di pianoforte e chitarra.
I corsi avranno inizio Lunedì 3 OTTOBRE p.v. e termineranno a fine MAGGIO 2017 seguendo le festività del calendario
scolastico.
Le lezioni avranno la durata di circa un’ora settimanale e si svolgeranno nelle aule del laboratorio musicale presso questo
Istituto.
La quota di partecipazione ai corsi deve essere versata agli insegnanti entro il giorno 10 del mese a cui si riferisce.

Di seguito troverete l’orario indicativo dei corsi:
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 14.00 in poi per i bambini che escono da scuola alle ore 13.00 (modulo)
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 16.00 in poi per i bambini che frequentano il doposcuola. L’uscita è prevista dalla porta a
vetri che dà sull’oratorio
Gli insegnanti di musica saranno a disposizione per iscrizioni e informazioni lunedì 19 settembre p.v. (ore 15.00 - 17.00)
presso Aula Insegnanti, I piano.

GLI INSEGNANTI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da staccare e consegnare all’insegnante di classe)

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________
genitore
dell’alunno/a_____________________________________ della classe __________ di questo Istituto, autorizza il/la proprio/a
figlio/a a partecipare al corso di _____________________ che si terrà secondo gli orari già stabiliti per tutto l’anno scolastico
2016/2017.
FIRMA
________________________________

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA

Ricominciano i corsi di Robotica Educativa. La data di apertura dei corsi è fissata per i giorni Lunedì 3 e Mercoledì 5 Ottobre
p.v. e termineranno entro la fine di Maggio 2017, seguendo le festività del calendario scolastico. Le lezioni avranno la durata di
un’ora a settimana e si terranno nel Laboratorio di Informatica, il quale sarà dotato dei Robot necessari per il corretto sviluppo
delle attività didattiche.
Il corso di Robotica Educativa è aperto a tutti i bambini della Scuola Primaria, dalla Prima alla Quinta classe.
Il laboratorio di Robotica è uno spazio di costruzione attiva dove gli allievi si incontrano per svolgere con spirito creativo e
cooperativo, attività di costruzione di piccoli robot funzionanti. Attraverso queste attività gli allievi possono potenziare le proprie
capacità logiche utilizzando sensori, attuatori, l’informatica, (come diagrammi di flusso, comandi di un linguaggio di
programmazione visivo) per poi verificarne le prestazioni in un contesto fisico reale.
La quota di partecipazione ai corsi per ogni allievo deve essere versata agli insegnanti entro il giorno 10 del mese.
La quota di partecipazione comprende:
- la docenza;
- l’uso dei sistemi e del materiale didattico necessario alle esercitazioni;
- un attestato di partecipazione.
Di seguito troverete l’orario indicativo dei corsi:
Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 (1° fascia) per i bambini che escono da scuola alle ore 13.00 (modulo) oppure dalle ore
16:00 alle ore 17:00 per i bambini che frequentano il doposcuola (2° fascia).
Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 (1° fascia) per i bambini che escono da scuola alle ore 13.00 (modulo) oppure dalle ore
16:00 alle ore 17:00 per i bambini che frequentano il doposcuola (2° fascia).
Gli insegnanti saranno a disposizione per iscrizioni ed informazioni Lunedì 26 Settembre p.v. (ore 15.00-17.00) presso Aula
Insegnanti, 1° piano.
I genitori che si impegnano ad iscrivere il proprio figlio devono consegnare la scheda di adesione, allegata alla presente
comunicazione.
L’occasione Ci è gradita per porgere cordiali saluti.
Roma, 12 settembre 2016
Gli insegnanti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da staccare e consegnare all’insegnante di classe)

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________
genitore
dell’alunno/a_____________________________________ della classe __________ di questo Istituto, autorizza il/la
proprio/a figlio/a a partecipare al corso di _____________________ che si terrà secondo gli orari già stabiliti per tutto l’anno
scolastico 2016/2017.
FIRMA
________________________________

Laboratorio di Teatro ed Espressione Creativa “I Quattro Segreti”
Ricomincia il corso di teatro: avrà inizio Lunedì 3 OTTOBRE p.v. e terminerà a fine MAGGIO 2017 seguendo le festività del
calendario scolastico per una volta a settimana. Il team delle insegnanti: Maria Toesca e Antonella Norcia sono responsabili del
progetto “Incontro alla Lettura” svoltosi lo scorso anno nella biblioteca Scolastica, e che partirà anche quest’anno.
Il programma teatrale di questo laboratorio porta a conoscere ed esplorare gli elementi della Natura, attraverso fiabe,
drammatizzazioni, giochi, esperimenti, ascolto della musica e interpretazione degli elementi da parte del bambino.
1) Si racconteranno fiabe legate agli elementi e tratte da diverse culture (es. acqua - eschimesi, fuoco - africa, terra campagna italiana… ecc.) in modo da ampliare l’orizzonte conoscitivo anche rispetto alle varie tradizioni popolari.
2) Si ascolterà musica composta dai suoni della natura.
3) Si impareranno canzoni che parlano degli elementi.
4) Si cercherà attraverso giochi di movimento di esprimere ogni elemento da rappresentare
5) Si giocherà con stoffe colorate e oggetti di recupero per riprodurre suoni ed energie dell’acqua del fuoco della terra e
dell’aria.
6) Si giocherà alle sfide tra gli elementi.
7) Si rappresenteranno le fiabe raccontate.

Questo laboratorio vuole offrire ai bambini la possibilità di conoscere, esplorare e utilizzare gli elementi primordiali della natura:
aria, acqua, terra fuoco/luce.

Di seguito troverete l’orario indicativo dei corsi:
• per le classi I e II le lezioni si terranno lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
• per le classi III, IV e V le lezioni si terranno il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
I bambini saranno accompagnati dalle insegnanti a fine lezione direttamente all’uscita della scuola, dalla porta a vetri con
affaccio sull’oratorio. Le insegnanti presenteranno il laboratorio negli incontri di inizio anno di ogni classe.
I bambini che dopo il corso di teatro e espressione creativa seguiranno il catechismo (alle ore 17,00) saranno accompagnati
dalle insegnanti direttamente in cappellina e affidati alle catechiste.
Le insegnanti di Teatro saranno a disposizione per iscrizioni e informazioni giovedì 22
settembre p.v. (ore 16.00 - 17.00) presso l’Aula Magna dell’Istituto, I piano.

Le insegnanti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da staccare e consegnare all’insegnante di classe)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________ della classe __________ di questo Istituto, autorizza il/la proprio/a figlio/a a
partecipare al corso di _____________________ che si terrà secondo gli orari già stabiliti per tutto l’anno scolastico 2016/2017.

FIRMA
________________________________

