
AVVISO 
(2/ 2016) 

 

Cari genitori, 

vi informo che quest’anno la scuola aderisce, oltre ai punti Coop per la scuola, anche ai punti per la 

scuola della Esselunga, pertanto chi vi si reca per la spesa può portare a scuola i punti che gli 

consegnano. 

La riunione informativa per la psicomotricità (dedicata in particolare ai genitori dei piccoli) avrà luogo 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ore 15.00 nei locali della scuola. In tale sede un operatore della LUDICA 

illustrerà le finalità e le modalità del progetto. 

 

Si tratta di un’attività molto gradita ai bambini, in cui attraverso il gioco, sperimentano con il corpo lo 

spazio, e vengono stimolati ad aprirsi alle relazioni con l’altro superando timori e paure, maturando così 

modalità di approccio più serene ed armoniche. Il corso di psicomotricità, gestito da un operatore della 

coop. LUDICA di Borgosatollo, si terrà in orario scolastico, il MARTEDI’ e i bambini saranno 

suddivisi in piccoli gruppi. Il costo per ogni bambino è di 54,00 Euro da versare all’atto 

dell’iscrizione e comprende 24 incontri di circa 40 minuti e un laboratorio/gioco dedicato a genitori e 

bambini al termine del corso. Per la validità dell’adesione occorrono le firme di entrambi i genitori. 

 

L’inizio è previsto per MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016. Ogni martedì che si svolgerà il corso di 

psicomotricità, il bambino che aderisce, non mette il grembiule, indossa la tuta e mette nella 

sacchetta le calze antiscivolo con cui svolgerà la seduta di psicomotricità, e che porterà a casa ogni 

venerdì insieme a tutta la sacchetta. I genitori dei piccoli sono pregati di far indossare le calzine 

antiscivolo al proprio bambino/a al momento dell’entrata, prima di consegnarlo/a all’insegnante. 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 30 settembre 2016 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………. 

genitori di …………………………………………………………………………………………….. 

ISCRIVONO 

Il proprio bambino al corso di psicomotricità per l’anno scolastico 2016 – 2017 e versano a conferma 

la quota intera di Euro 54,00. 

 

Roncadelle, lì ……. 

Firme 

……………………………………. 

…………………………………… 

Roncadelle, 15 settembre 2016 


