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Prot. n. 6821/B18
Comunicazione n. 97

Fidenza, 20.12.2016

Ai docenti della Direzione Didattica
Alle Scuole dell'Infanzia paritarie
Don Sagliani
Vianello
Alle docenti delle classi prime
della Scoprimaria paritaria Canossa
Ai Nidi comunali
Aquilone
Girotondo
AI Nido d'Infanzia "Piccolo Principe"
AI Centro bambini e genitori Girotondo
Alla Responsabile Servizio Istruzione
Sezione Comunale temporanea
"Giochinsieme"
Servizio Educativo 3-5 anni
del Comune di Fidenza
dott.ssa Isabella Onesti
e. p.c. Alla dott.ssa Gennari

OGGETIO: Iscrizioni ai corsi di formazione e laboratori - progetto provinciale 0/7
"II linguaggio del gesto tra narrazione e scrittura in un'ottica di continuità

e prevenzione"

Si comunica che da gennaio 2017 partirà il progetto in oggetto.
Sono previsti due percorsi:
uno formativo e laboratoriale, per docenti e bambini, tenuto dalla Maestra d'arte Emanuela Dall'Aglio, con
l'obiettivo di "costruire per raccontare";
uno formativo, tenuto dalla prof.ssa Alessandra Venturelli, con argomento "II gesto grafico che prepara alla
scrittu ra".

Di seguito le date:

corso formativo Emanuela Dall'Aglio (per educatori di nido, docenti infanzia e docenti classi prime scuola
primaria):
lunedì 23 e 30 gennaio 2017
lunedì 6, 20 e 27 febbraio 2017
giovedì 9 marzo 2017
dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la Direzione Didattica di Fidenza,plesso De Amicis.
Attività di laboratorio con i bambini appartenenti alle classi delle insegnanti che avranno partecipato alla
formazione, da effettuarsi tra aprile e maggio, in orari da concordare con le docenti interessate.

CorsoAlessandra Venturelli (docenti infanzia e primaria)
18 febbraio 2017
4 marzo 2017
dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Direzione Didattica di Fidenza,plesso De Amicis.
Si prega di inviare, entro venerdì 23 dicembre, la propria adesione alli corsoli tramite e-mai! ai seguenti
indirizzi:
segreteria@ddfidenza.istruzioneer.it
meccariello@ddfidenza.istruzioneer.it

