Avviso n. 33/2018

Caldogno 25/02/2019

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’
Facoltativo in orario extra-scolastico
Nel desiderio di offrire alle famiglie valide proposte didattiche per i bambini, si è pensato ad
un secondo percorso di PSICOMOTRICITA’.
La psicomotricista che seguirà il progetto è Chiara Renso che propone la Pratica
Psicomotoria Aucouturier, che consiste nel prendersi cura dei bambini nella loro globalità,
accompagnando e favorendo contemporaneamente la loro naturale evoluzione motoria,
affettiva e cognitiva, attraverso il gioco spontaneo e il movimento. Affinchè i bambini
possano divenire progressivamente consapevoli delle proprie capacità.
L'obiettivo è quello di aiutare il bambino a trovare le proprie risorse per affrontare al meglio
la propria crescita potendo, attraverso il gioco, rassicurarsi rispetto alle proprie paure ed
acquisire maggior sicurezza in se stesso e nella creativa relazione con il mondo circostante.
Il progetto è rivolto a bambini piccoli, medi e grandi, organizzati in piccoli gruppi, max. 10/12
bambini per gruppo. Il contributo richiesto alle famiglie è di € 70.00 per i 10 incontri.
L’attività prevede n. 10 incontri della durata di 55 minuti e si svolgerà a partire da venerdì 8
marzo 2019, nella palestra della scuola, il lunedì e venerdì pomeriggio, con gli orari indicati
di seguito:
lunedì
lunedì
venerdì

dalle ore 15.05 alle ore 15.55 GRANDI
dalle ore 16.00 alle ore 16.55 PICCOLI
dalle ore 16.00 alle ore 16.55 MEDI

se le richieste sono molte potremmo attivare un quarto gruppo di bambini PICCOLI e MEDI
venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 17.55

SOLO al momento della nostra conferma potrete effettuare il pagamento (tramite Bonifico o
Bancomat) poiché l’avvio del progetto dipenderà dal numero di adesioni pervenute.
Per poter organizzare il progetto, è necessario aderire compilando il modulo sottostante che
va consegnato solamente in direzione/segreteria entro e non oltre giovedi' 28 febbraio 2019.
la Comunità Educante

______________________________________________________________________
Il sottoscritto

___________________________

genitore di

___________________________

della sezione

___________________________

Aderisco al progetto “La Psicomotricità nella scuola dell’infanzia”
Per il periodo MARZO /MAGGIO 2019.
Data

___________________

Firma

________________________________

