"Insieme per crescere"
ASSEMBLEA dei GEN ITORI ISTITUTO SCOLASTI C O DI
GORDOLA SCUOLE COMUNALI
Gordola, giugno 2015

Alle animatrici e animatori del
doposcuola Gordola

Doposcuola 2015 - 2016
Care animatrici e cari animatori
Siamo giunti al nostro 17° anno di doposcuola che è ora in fase di organizzazione.
Grazie alla creatività e alla collaborazione di tutti i coinvolti, la partecipazione dei
ragazzi è costantemente cresciuta negli anni.

È con rinnovato piacere che vi contattiamo per dare nuovamente vita al prossimo
doposcuola.
Vi preghiamo di comunicarci al più presto, tramite formulario allegato, le vostre
iscrizioni e disponibilità in modo da permetterei di avere una visione d'assieme
delle attività da proporre. Vogliate ritornare il formula rio entro il 18 AGOSTO 2015.
Le retribuzioni sono previste nella misura di fr. 40.- per ogni lezione e nel caso di
lavoro in coppia di fr. 30.- a persona.
In linea di principio le attività proposte devono durare almeno 2 - 3 lezioni in modo
da migliorare la qualità dei corsi e la ricettività da parte dei partecipanti.
Inoltre, per permettere ai bambini di comprendere al meglio le vostre proposte,
vi preghiamo di descrivere nel miglior modo possibile l'attività svolta ed il risultato o
risp. lo scopo finale e se del caso allegare anche delle foto.
Si prevede di iniziare già a novembre in modo da poter inserire anche attività a
carattere natalizio.
Per informazioni o richieste di ulteriori formulari:
tel. 091 745 05 32 (Sandra)
e-mail: ale.mas@bluewin.ch
Con i migliori saluti
Per il comitato: Sandra Mas

"insie m e per c re scere"
ASSEMBLEA d ei GENITORI
ISTITUTO SCOLASTI C O DI GORDOLA SC UO LE COMUNALI

PROPOSTA CORSO DOPOSCUOLA ANNO 2015-2016
(PF . SCRIVERE IN STAMPATELLO )

Animatrice / tore

Ev. 2° animatrice/ tore

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Via

Via

Località

Località

e-mail

e-mail

Telefono

Telefono

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

TITOLO ATTIVITÀ PROPOSTA
Durata per lezione

Nr. lezioni
Nr. massimo partecipanti
Per le classi:

---

(in minuti)

Costo del materiale previsto

D 1° Ciclo ( 1,11)

(per allievo)

D 2° Ciclo ( 111, IV,V)

D

Se il corso viene svolto sia per il l o c he per il 2°ciclo, vi p rego di comp ilare 2 formulari

Esigenze spazio/aula :
Periodo ideale :
Giorni ideali:

D Lunedì

D Martedì

D Giovedì

D Venerdì

D Mercoledì

OBIETTIVO DEL CORSO
Descrivere l'attività proposta. materiale usato e/o tecnica. e quale sarà
il risultato finale e/o lo scopo finale.

Osservazioni:

Ritornare le proposte a:

SANDRA MAS - Via Burio 34- 6596 GORDOLA
tel.: 091 745 05 32

\\comitato ringrazia.

ale.mas@bluewin .ch

