Educhiamoci ad educare 2008/2009
Ai genitori e insegnanti
delle classi prime e seconde
dell’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
OGGETTO: Educhiamoci a educare: aiutare a crescere tra possibilità e limiti.
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 la scuola primaria di Calavino giovedì 12, 19, 26 febbraio
dalle ore 20.30 alle 22.30 sempre con la dott.ssa Losio.
A livello numerico ed a titolo indicativo, invitiamo i genitori e gli insegnanti di Terlago e Vezzano a
riconfermare la loro presenza a Vezzano e gli altri a spostarsi su questa seconda edizione a
Calavino; ciascuno dei già iscritti può comunque scegliere ambedue le sedi.
Si riaprono le iscrizioni per il corso del martedì a Calavino fino al 7 gennaio, anche per
genitori e insegnanti provenienti da altre classi o da fuori zona.
Invitiamo i genitori e gli insegnanti già iscritti a indicarci il corso in cui, a questo punto,
intendono partecipare. Questa lettera vale anche come pro-memoria per il corso di Vezzano.
Invitiamo i genitori non iscritti, che intendono aggiungersi, a compilare il presente modulo di
iscrizione allegando la ricevuta di versamento e consegnandolo a scuola entro il 7 gennaio; gli
insegnanti dovranno informare la segreteria.
Si ricorda che la quota va versata, tramite la Cassa Rurale della Valle dei Laghi, sul conto corrente
dell'Associazione Genitori Valle dei Laghi insieme, IBAN IT03 X081 3235 7700 0001 1031 620,
specificando sulla causale del versamento il nome dei genitori iscritti ed il titolo del percorso.

PROGETTO SALUTE “Educhiamoci a educare”
(in visione su http://www.icvalledeilaghi.it)
Modulo di iscrizione (entro il 7 gennaio)
I genitori di ______________________ classe ___ scuola primaria di ___________________,
sono informati della riapertura delle iscrizioni al percorso “Aiutare a crescere tra possibilità e
limiti” che avrà luogo a Calavino giovedì 12, 19, 26 febbraio.
[ ] La madre, __________________, si iscrive a questo corso rivolto ai genitori di classe 1^ - 2^.
[ ] Il padre, ____________________, si iscrive a questo corso rivolto ai genitori di classe 1^ - 2^.
[ ] 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: ________________________________________________

PROGETTO SALUTE “Educhiamoci a educare”
Modulo di scelta per i genitori e gli insegnanti già iscritti (entro il 7 gennaio)
____________________________________________, già iscritto/a/i al percorso “Aiutare a
crescere tra possibilità e limiti” intendo frequentare il percorso che avrà luogo a
[ ] Vezzano venerdì 16, 23, 30 gennaio.
[ ] Calavino giovedì 12, 19, 26 febbraio.
Firma/e: ________________________________________________

