INVITO ALLE FAMIGLIE PER L’ATTIVITA’ DI SCUOLA INTEGRATA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si invitano le famiglie all’assemblea di presentazione della scuola integrata per
l’anno scolastico 2022/’23 il giorno lunedì 23 maggio alle ore 18 su piattaforma
Meet tramite il seguente link:
https://meet.google.com/cth-shaa-jem

IMPORTANTE: si informa le famiglie che le iscrizioni a TUTTI i servizi e a TUTTI i corsi
di scuola integrata verranno effettuati tramite il portale genitori del Comune via
internet
dal
25
maggio
al
24
giugno
2022
con
il
link
http://www4.eticasoluzioni.com/campoformidoportalegen
In allegato si trasmettono l’informativa dei costi dei servizi (reperibile anche sul sito
del Comune) e la tabella riassuntiva dei corsi extracurricolari proposti per l’anno
scolastico 2022/’23 (reperibile anche sul sito dell’istituto).

Cordiali saluti
L’insegnante Ilaria Cernoia
Referente di Scuola Integrata
per la scuola primaria di Basaldella

INFORMAZIONI SUI CORSI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
-

TUTTI I CORSI INIZIERANNO CON I RIENTRI CURRICOLARI
OGNI CORSO VERRÀ ATTIVATO SOLO SE VIENE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI
A COMPLETAMENTO DEI CORSI È POSSIBILE RICHIEDERE IL DOPOSCUOLA (si rimanda alla scheda dei servizi per i costi
del doposcuola)
PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE È RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO
LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERRANNO COMUNICATE DALLE ASSOCIAZIONI CHE
RICHIEDERANNO PRIMA DI COMINCIARE IL CORSO, UNA QUOTA PARI AL 50% DELLA RETTA ANNUALE DEL CORSO
SCELTO.

CORSI

ASSOCIAZIONE

SPYKEBALL
(PALLAVOLO)

P.A.V. Bressa
attività motoria di base,
Esperti
gioco - sport ad
dell’Associazione indirizzo pallavolo

PALLAMANO

Jolly Handball

OBIETTIVI

attività motoria di base,
gioco - sport
ad indirizzo pallamano

CLASSI/GRUPPI

ORARI

COSTI

Alunni delle classi
1^-2^
Minimo 10 alunni
Max 20 alunni

Mercoledì
ore 15.3016.30

120 € per il
corso annuale

Alunni classi 1^-2^

Martedì
Ore 14 – 15.30

Alunni delle classi
3^-4^-5^

Martedì
Ore 15.3016.30

90 € per il corso
annuale

Minimo 10
Max 20 alunni

Minimo 10
Max 20 alunni

Palestra della
scuola

Alunni delle classi
1^,2^

lunedì
Ore 15.30 –
16.30

Alunni delle classi
3^,4^,5^

Giovedì
Ore 15.3016.30

Palestra della
scuola
120 € per il corso
annuale

Esperti
dell’Associazione

BASKET

CALCIO

attività motoria di base,
DGM basket
gioco - sport
Esperti
ad indirizzo
dell’Associazione pallacanestro

Unione calcio
tre stelle

Attività motoria di base
e giochi con la palla

Minimo 10 alunni
Max 20 alunni
Alunni di tutte le
classi (verranno
divisi in gruppi
omogenei)
Minino 8/Max 20
alunni

Venerdì
Ore 14-15

130 € per il
corso annuale

Palestra della
scuola
100 € per il
corso annuale

Palestra della
scuola

LABORATORIO
DI PITTURA
Circolo culturale
“La Proposta”
Esperto:
Paola
Bellaminutti

-potenziare la creatività
personale
-migliorare le tecniche
espressive pittoriche e
manipolative

LABORATORIO
DI
DECORAZIONE

venerdì
Ore 14 – 16

260 € per il
corso annuale

Lunedì ore
14.00-16.00

260 € per il
corso annuale

Alunni di tutte le
classi divisi per
gruppi omogenei
Minimo 8 alunni
Max 12 alunni

Locali scuola
primaria

CORSO DI
CHITARRA

CORSO
D’INGLESE

Arte musica
Esperto:
Ivan Ordiner

Associazione
Use
(Insegnante
d’inglese
qualificata)

Avvicinare i bambini e i
ragazzi alla musica
attraverso la pratica
dello strumento della
chitarra.
Migliorare l’approccio
positivo verso la lingua
inglese, adottando stili
di apprendimento
diversi per offrire
maggiori e diversificate
possibilità di utilizzo
della lingua, in contesti
diversi e concreti,
favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua
straniera nella vita
quotidiana.

Lunedì
Ore 14 - 15

110 € per il
corso annuale

Classi 1^-2^

Giovedì
Ore 14.0015.30

150 € per il
corso annuale

Classi 3^-4^-5^

Mercoledì
Ore 14.0015.30

Classi 3^,4^,5^
Minimo 6 alunni
Max 15 alunni

Minimo 8/max 12
alunni

Aula della
scuola

RITIRO DEGLI ALUNNI E DELEGHE
Al termine delle attività integrate gli alunni dovranno essere ritirati dai genitori o da
persone delegate, che verranno indicate al momento dell’iscrizione.
Gli alunni iscritti sia all’assistenza mensa che ai corsi sportivi verranno accompagnati in
palestra dagli educatori delle associazioni, previa delega dei genitori.
Gli stessi educatori riporteranno a scuola i bambini che completano l’attività con il
doposcuola.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023

SERVIZIO

CLASSI

GIORNATE

ORARI

COSTI

PREACCOGLIENZA

ALUNNI DI TUTTE LE
CLASSI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Dalle ore 7.30
alle ore 8.00

3€

ASSISTENZA MENSA
E GIOCO

ALUNNI DI TUTTE LE
CLASSI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Dalle ore 12.40
alle ore 14.00

A SETTIMANA

QUOTA ANNUALE:
50 € UNA GIORNATA A
SETTIMANA
100 € DUE GIORNATE A
SETTIMANA
150 € TRE GIORNATE A
SETTIMANA
200 € QUATTRO GIORNATE A SETTIMANA
250 € CINQUE GIORNATE A
SETTIMANA
Alla quota annuale del servizio va aggiunto il costo
dei pasti consumati.

IMPORTANTE:
Per accedere all’assistenza mensa è necessario aggiornare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica del Comune
di Campoformido inserendo i giorni richiesti.
Per fruire del servizio di assistenza mensa è necessario completare l’iscrizione richiedendo all’ufficio mensa del Comune di Campoformido (via email all’indirizzo: mensa@comune.campoformido.ud.it) l’attivazione della refezione
nelle giornate interessate

DOPOSCUOLA

ALUNNI DI TUTTE LE
CLASSI

TUTTI I GIORNI

Dalle ore 14.00
alle ore 16.00

7 € A GIORNATA

Presentazione scuola integrata
Il Circolo Culturale La Proposta, da anni, si propone all’interno del progetto di scuola integrata con
diversi corsi tra cui: decorazione, acquerello.
poiché lo scopo principale del progetto di scuola integrata è di proporre attività non curriculari all’
interno della struttura scolastica, ma anche di concorrere alla formazione ed allo sviluppo delle
attitudini di ogni bambino, nei nostri corsi a carattere artistico-espressivo-manipolatorio abbiamo
come finalità:
1) far apprendere le tecniche di base ed applicarle
2) far crescere l’ autostima dei bambini nel constatare quanto da loro realizzato
3) socializzare “creando” e confrontandosi, poiché le classi sono miste come età e capacità.

Nel ricordare che i laboratori di arte e manipolazione sono un prerequisito alla scrittura e ad un’
osservazione più ampia della realtà, per il prossimo anno sono in progetto un laboratorio di pittura
ad acquerello ed uno di decoupage e decorazione, entrambi proposti ed attuati da anni con ottimi
risultati.
Nel primo, vengono illustrate le tecniche di base dell’acquerello, contestualizzate alla stagionalità
ed alle festività che vengono a succedersi nel corso dell’anno, nonché alle ambientazioni dei disegni
nelle varie condizioni atmosferiche (giorno- notte- tramonto- pioggia- sole ecc…)
All’alunno vengono proposti dei temi da sviluppare in alternanza a disegni in libertà.
Verranno realizzati dei segnalibri ed un libro contenitore con carta marmorizzata creata dai bambini.
Nel corso di decorazione verranno proposte , varie tecniche , il recupero di oggetti dimenticati,
rovinati o che verrebbero gettati, dando loro nuova vita con colori ed immagini, decorazioni di
scatole e quest’anno l’insegnante fornirà oggetti e animali in ceramica da decorare.
Anche in questo laboratorio, gli elaborati vengono eseguiti seguendo stagioni e festività, per cui
ibambini vengono ulteriormente gratificati nell’offrire oggetti da loro creati e personalizzati nelle
occasioni più importanti, quali ricorrenze, compleanni ecc…
Il tutto sarà commisurato alle conoscenze e capacità di ogni singolo alunno, poiché la fruizione dei
corsi va dalla prima alla quinta classe elementare.

Corso di chitarra
Il corso di chitarra che l'Associazione ArteMusica propone all'interno del progetto della scuola
integrata ha lo scopo di avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica attraverso la pratica dello
strumento della chitarra. Durante il corso vengono forniti inizialmente i rudimenti di solfeggio e
lettura delle note, sempre però finalizzate alla pratica strumentale che occupa la maggior parte del
tempo. Si prosegue poi con l'esecuzione di varie melodie sulla chitarra, di difficoltà crescente a
seconda del livello del gruppo. Nelle fasi più avanzate vengono appresi anche gli accordi e alcune
tecniche di accompagnamento. Il repertorio proposto è vario, si spazia da melodie popolari a brani
classici semplificati e arrangiati per chitarra, fino a canzoni e brani di musica moderna che spesso
vengono proposti dagli allievi stessi.

