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Schio, 5 agosto 2019

Cari ragazzi e gentili genitori,
lunedì 2 settembre 2019 prende finalmente avvio ‘SIN BARRERAS’, la nostra settimana intensiva di lingua spagnola!
Il progetto si articolerà in 5 mattinate di laboratori (da lunedì 2 a venerdì 6 settembre), con il coordinamento di tre docenti
madrelingua e la presenza di alcuni ‘monitores’ delle uscenti classi terze. Le attività si svolgeranno presso i locali della scuola
secondaria di 1^ ‘P. Maraschin’.
A seguire vengono fornite alcune informazioni pratiche e qualche consiglio per consentirvi di vivere al meglio questa
meravigliosa esperienza.
Ingresso e accesso ai locali:
Per entrare nella scuola, si raccomanda agli alunni di accedere ai locali dall’ingresso laterale, scendendo la rampa ed
entrando dalla porta a vetri che conduce alla palestra ed ai locali del piano seminterrato. Il punto di ritrovo, al mattino, è
presso l’Aula Magna (aula di musica).
Orari da lunedì 2 a venerdì 6 settembre:
ore 8:00-9:00 accoglienza presso l’Aula Magna della scuola secondaria di 1^ ‘P. Maraschin’ (piano interrato)
ore 9:00 inizio attività propedeutica e successiva divisione in gruppi per lo svolgimento dei laboratori
ore 11:00 – 11:15 intervallo con merenda
ore 13:00 fine attività
Materiale da portare con sé:
- zainetto con acqua, merenda, cappellino, un grembiule da cucina.
- astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, pennarelli o matite colorate, una cucitrice (se possibile!), pennelli e, per chi
li possiede, acquarelli e tempere.
Spese e saldo:
Per le spese immediate si chiede di consegnare euro 10 in contanti alle docenti madrelingua il primo giorno di laboratorio,
lunedì 2 settembre; successivamente si consegnerà ai ragazzi una comunicazione con le modalità da seguire per il saldo del
pagamento (ricordiamo che era stato chiesto un anticipo di 40.00 euro e che la cifra totale, comprensiva dei 10 euro in
contanti, non supererà i 70-90 euro).
Ricordiamo a tutti che questa settimana intensiva di lingua spagnola è pensata come un’occasione importante per vivere e
praticare una lingua straniera, assaporandone gusti, suoni, espressioni diverse. Non vuole essere solo un’esperienza
didattica, ma anche un’occasione di socializzazione e di relazioni conviviali tra compagni e docenti.
Raccomandiamo a tutti i partecipanti la puntualità, la giusta dose di impegno, entusiasmo…e voglia di farsi coinvolgere!
Vi aspettiamo lunedì 2 settembre per divertirci e imparare assieme!
Le insegnanti di spagnolo
Prof.sse Maria Giorgi e Daniela Maistro
Le insegnanti madrelingua
Francy Elena Navarro, Mariam Andrea Vergara Navarro, Sofia Laura Agostini
I ‘Monitores’
Aurora, Giulia, Valeria, Francesco, Marzio.
La presidente del Consiglio d’Istituto
Dott.ssa Antonella Tabelli
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Emilia Pozza

