Associazione Scuola Cattolica
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Sede leg.: Contrà S. Cuore, 24 – Belvedere di Tezze sul Brenta 36056 (VI)
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Ai genitori degli alunni
della scuola Primaria e Infanzia

PROGETTO “DOPOSCUOLA - ENGLISH DO DO DO”
Anno Scolastico 2019 – 2020
Cari genitori,
a seguito delle esperienze precedenti, rinnoviamo l’invito a partecipare al “Doposcuola – English Do
Do Do”, informandovi che quest’anno le proposte svolte dall’Associazione Planet Sport saranno
realizzabili il lunedì.
La Scuola affiderà l’organizzazione del progetto all’A.S.D. Planet Sport, associazione attiva da anni
nel Comprensorio Bassanese, con progetti in ambito scolastico, sportivo e socio-ricreativo, così
come presso il nostro Istituto per l’organizzazione del Centro Estivo “A Scuola di… Vacanza!”.
Riportiamo di seguito le caratteristiche del progetto e chiediamo a coloro che sono
intenzionati ad aderire di compilare il “modulo di pre–adesione” sottostante, da
riconsegnare presso la segreteria della Scuola entro lunedì 30 settembre 2019 (vi verrà data
successivamente conferma dell’attivazione del servizio al raggiungimento dei numeri minimi di
adesioni).
FINALITA’ DEL PROGETTO: Planet Sport organizzerà e gestirà l’attività pomeridiana in orario
post-scolastico (“Doposcuola”) programmando lo svolgimento del laboratorio di inglese
“English Do Do Do” e studio guidato o proposte ludico-motorie o altre attività laboratoriali.
La sperimentazione ha evidenziato un crescente bisogno di un servizio di questo tipo e la necessità
di renderlo qualitativamente adeguato alle esigenze educative dei bambini nonché per soddisfare
le crescenti richieste delle famiglie in merito.
Attivando progetti di questo tipo la scuola si pone sempre più come agenzia formativa primaria che
si prefigge di migliorare la qualità del tempo vissuto dai bambini, guidati da personale qualificato
ed esperto in un ambiente scolastico conosciuto, garantendo ai genitori un effettivo sostegno.
LUOGO DI SVOLGIMENTO: scuola “Elisabetta Vendramini” di Bassano del Grappa (aula specifica
per l’attività di inglese, palestra per l’attività ludico-motoria, salone polivalente o giardino per la
ricreazione).
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno scolastico, dal 7 ottobre 2019 fino al termine
dell’anno scolastico.
GIORNO A DISPOSIZIONE: lunedì.
TEMPI E ATTIVITA’: 16.00 – 18.00, con la seguente scansione:
16.00 – 16.20 ricreazione,
16.20 – 17.10 laboratorio di inglese “English Do Do Do”
17.10 – 18.00 studio guidato o attività ludico–motorie o laboratoriali

La scansione proposta potrà essere modificata in base alla maggioranza delle preferenze espresse
nel modulo di pre–adesione; si potrà inoltre considerare la possibilità di svolgere una sola tipologia
di attività durante tutto il tempo di Doposcuola.
La struttura didattica degli interventi prevede che i laboratori siano organizzati in moduli, ovvero 4
tipologie di laboratori, in modo da creare un mini percorso di 7 interventi circa per tema.

Laboratorio di inglese – “English Do Do Do”
Obiettivi generali: le attività sono finalizzate all’esposizione alla lingua inglese coinvolgendo in
prima persona i bambini nella realizzazione di attività originali, reali e concrete, suddividendo i
moduli in laboratori creativi.
Attraverso l'abbinamento comunicare-fare i bambini possono imparare parole nuove, strutture, e
comunicare in inglese, sviluppando competenze trasversali e realizzando concretamente dei
prodotti, divertendosi. La lingua inglese sarà veicolare in tutte le attività.
Verranno inoltre proposte attività in preparazione agli esami Cambridge English: Young Learners.

Moduli:
• Modulo 1: Once upon a time…
Mondi magici e storie da tutto il mondo, per giocare con personaggi, costumi e ambientazioni.
• Modulo 2: Board and card games
Giochi da tavolo, giochi con le carte e giochi interattivi per imparare divertendosi.
• Modulo 3: Kids world travel guide
Osservare, conoscere il mondo attraverso gli occhi dei bambini, trasformandosi in guide turistiche.
• Modulo 4: Olympic Games… road to Japan 2020
Ai vostri posti, pronti, partenza… in attesa del via alle prossime Olimpiadi, per imparare nuove
discipline e giochi in inglese.
QUOTE D’ISCRIZIONE: la quota di partecipazione sarà di € 9,00 a giornata di Doposcuola.
Nel momento in cui verrà confermata l’attivazione del servizio verranno comunicati gli estremi per
il pagamento e relative scadenze, che potranno essere fissate in più rate.
PRESENTAZIONE PROGETTO: verrà confermata l’attivazione del servizio nel caso in cui
l’indagine riporti un numero sufficiente di pre–adesioni, quindi verrà consegnato il “Modulo
d’iscrizione”; inoltre per tutti gli iscritti potrà essere organizzata una riunione di presentazione la
cui data verrà comunicata direttamente agli interessati.

Ringraziamo e salutiamo cordialmente.
Bassano del Grappa, lì 20/09/2019
La coordinatrice – Mariapia Scremin
MODULO DI PRE–ADESIONE Progetto “DOPOSCUOLA”
Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante esprimendo le vostre preferenze e di riconsegnarlo
presso la segreteria della scuola entro lunedì 30 settembre 2019.
Il sottoscritto …………………………………… genitore dell’alunno ……………………………...…………………….
frequentante la classe ………… email………………………………………………………… chiede di usufruire
del servizio “Doposcuola”.
PREFERENZE SULLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DA SVOLGERE (oltre il laboratorio di inglese);
indicare quali tra “Attività motoria”, “Lab. didattici”, “Studio guidato”, in ordine di gradimento:
1……………….…………………………..2………………………….………………..3………………………………….………..
ALTRE SEGNALAZIONI / RICHIESTE: ……………………………………………………………………………………...
Data …………………….............................

Firma ………………………………………………...

