Educhiamoci ad educare 2008/2009
Ai genitori delle classi terze e quarte
dell’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
OGGETTO: Educhiamoci a educare: viaggio nell’arcipelago delle emozioni.
Siamo lieti di comunicare che il corso in oggetto ha avuto molte adesioni per cui si rende
necessario uno sdoppiamento dello stesso.
La seconda edizione avrà luogo presso l’aula magna della scuola primaria di Vezzano giovedì 4,
11, 18 dicembre dalle ore 20.30 alle 22.30 sempre con la dott.ssa Barcatta che segue questo
stesso progetto con diverse classi del nostro istituto.
A livello numerico ed a titolo indicativo, invitiamo i genitori e gli insegnanti di Terlago e Vezzano a
spostarsi su questa seconda edizione, se hanno la possibilità individuale di adeguarsi al cambio di
data, e gli altri a mantenersi su Calavino.
A conoscenza che alcuni genitori interessati non si sono iscritti poiché impossibilitati a frequentare
il venerdì, si riaprono le iscrizioni per il corso del giovedì fino al 14 novembre.
Invitiamo i genitori già iscritti a indicarci il corso in cui, a questo punto, intendono partecipare.
Questa lettera vale anche come pro-memoria per il corso di Calavino.
Invitiamo i genitori non iscritti a compilare, se lo desiderano, il presente modulo di iscrizione
allegando la ricevuta di versamento e consegnandolo a scuola entro il 14 novembre.

Modulo di iscrizione (entro il 14 novembre)
PROGETTO SALUTE “Educhiamoci a educare”
(in visione su http://www.icvalledeilaghi.it)
I genitori di ______________________ classe ___ scuola primaria di ___________________,
sono informati della riapertura delle iscrizioni al percorso “Viaggio nell’arcipelago delle emozioni”
che avrà luogo a Vezzano giovedì 4, 11, 18 dicembre.
[ ] La madre, ___________________, si iscrive a questo corso rivolto ai genitori di classe 3^ - 4^.
[ ] Il padre, ____________________, si iscrive a questo corso rivolto ai genitori di classe 3^ - 4^.
[ ] Entrambi i genitori non intendono partecipare.
Si allega la ricevuta del versamento di 10,00 € a famiglia.
N° tel. /indirizzo e-mail degli iscritti per eventuali comunicazioni: ___________________________
Firma/e: ________________________________________________

Modulo di scelta per i genitori e gli insegnanti già iscritti (entro il 10 novembre)
PROGETTO SALUTE “Educhiamoci a educare”
____________________________________________, già iscritto/a/i al percorso “Viaggio
nell’arcipelago delle emozioni” intendo frequentare il percorso che avrà luogo a
[ ] Calavino venerdì 14, 21, 28 novembre.
[ ] Vezzano giovedì 4, 11, 18 dicembre.
Firma/e: ________________________________________________

