
ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” VERCELLI 

SCUOLA PRIMARIA “R. PACIS” 

Progetto SCUOLEAPERTE – “Mamma vai….io sto con loro” 

Prot.  7810/IV.5        Vercelli, 26 settembre 2018 

Gentili Genitori, 

anche quest’anno riprende presso la Scuola Primaria “R. Pacis”,  frequentata dai Vostri figli, il Progetto 

ScuoleAperte -“Mamma vai…..io sto con loro” che prevede laboratori extracurricolari dal lunedì al 

giovedì dalle ore 16.15 alle ore 17.45. La finalità del progetto è quella di far vivere ai vostri bambini la 

scuola in modo diverso: un luogo in cui fermarsi in orario extrascolastico per svolgere attività che 

permettono di imparare divertendosi, con la presenza di insegnanti della scuola per guidarli in questo 

nuovo percorso di crescita. I laboratori proposti per il primo quadrimestre inizieranno lunedì 1 ottobre 2018 

e termineranno giovedì 31 gennaio 2019.  I laboratori verranno attivati con un numero minimo di 10 iscritti. 

Con successiva circolare che verrà emanata a gennaio verranno comunicati i laboratori attivati per il secondo 

quadrimestre. 

I  laboratori sono diversificati per fasce di età. Potete iscrivere i vostri bambini a uno o più laboratori 

compilando il modulo di iscrizione  allegato e riconsegnandolo alle insegnanti di classe entro e non oltre 

giovedì 4 ottobre 2018. L’iscrizione ad ogni singolo laboratorio  prevede un costo per tutto il quadrimestre 

di € 5,00   che verranno utilizzati per l’acquisto  del materiale necessario allo svolgimento dei laboratori 

stessi e che dovranno essere consegnati alle insegnanti di classe unitamente al modulo di iscrizione. Per ogni 

ulteriore informazione rivolgersi alle insegnanti di classe oppure alla Coordinatrice di sede m/a Cinzia 

Donis.  

Di seguito l’elenco dei diversi laboratori: 

Lunedì   16.15-17.45 

“English games”  Lab. inglese    cl. 1^-2^ Pampalone Francesca, docente  

          madrelingua 

Martedì   16.15-17.45 

“Coriamoci un po’ ” Lab. di canto corale   cl. 1^-2^ Ruggero Rosalba  

 

Mercoledì  16.15-17.45 

“Giocare con la geometria” Lab. Logico-matematico  cl. 3^-4^-5^ Gallo Maria Teresa 

 

Giovedì  16.15-17.45 

“Hip Hop English” Lab. Linguistico-motorio  cl. 3^-4^-5^ Pizzo Emanuela 

 

Per ogni laboratorio  verranno accolti 20 partecipanti. Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo e 

non verranno prese in considerazione adesioni oltre il termine stabilito del 4 ottobre 2018. 
          

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
 


