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Questo laboratorio si propone l’obbiettivo di mettere in pratica la lingua Inglese studiata durante l’anno 

scolastico. Si utilizzeranno letture, giochi e filastrocche per stimolare l’utilizzo della lingua, creando entusiasmo 

e volontà nell’uso dell’inglese, come mezzo che ottimizzi le capacità individuali degli studenti. Si aiuteranno i 

bambini a sentirsi più a loro agio nell’esprimersi in questa lingua. Attraverso la conversazione, infatti, si può 

consolidare l'uso dei vocaboli e delle prime forme verbali e grammaticali, imparando ad amare la lingua inglese, 

materia che ciascun studente si ritroverà anche negli anni di studio a seguire. 

I gruppi non saranno molto numerosi massimo 7/8 bambini, questo per rendere attiva la partecipazione di tutti. 

A seguire il laboratorio sarà un’insegnante madrelingua inglese. 

La durata complessiva sarà di 10 ore, da svolgersi in orario pomeridiano, con 10 incontri di 1 ora. 

I laboratori inizieranno il VENERDI’ 18, MERCOLEDI’ 23 E GIOVEDI’ 24 Ottobre per terminare la prima 

settimana di gennaio.  

(Seguirà un secondo modulo di pari durata opzionale al quale potranno partecipare solo gli iscritti al primo 

modulo). 

 

Il costo delle lezioni è in parte a carico dei genitori, in parte sostenuto dal Comitato Genitori Scuole 

Primarie. 

L’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave provvederà alla copertura assicurativa dei partecipanti. 

L’Istituto comprensivo di Mareno e Vazzola metterà a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività. 

 

Più sotto troverete il link per iscrivervi con DATE E ORARI DI FREQUENZA, modulo che dovrà essere 

compilato NON PRIMA  DEL 13 MAGGIO ED ENTRO IL GIORNO 3 GIUGNO 2019. 

Si darà la priorità in base alla data di adesione.                                                                                                                                                              

I POSTI TOTALI DISPONIBILI, salvo sdoppiamenti SONO SOLO 48 TOTALI! Seguirà un riunione organizzativa nella 

quale verranno comunicati gli iscritti ai diversi gruppi. 

Per info:  340 086 0760 FRANCESCA CLASSI 1°E 2° 

                  347 462 8008 MARTA CLASSI 3°- 4° E 5° 

 

 

COPIA CARTACEA DEL PRESENTE MODULO VI VERRA’ CONSEGNATA A SCUOLA 


