PROGETTO “Andar per lane”
INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
(da riconsegnare firmato)
Le richieste di partecipazione al progetto “Andar per lane” devono pervenire all'Associazione
Piccola Fata contattando la segreteria organizzativa ( Angela e Pierangelo Costa )
Tel./Fax
+39 015 8445109 .
Le date per la partecipazione al percorso didattico verranno concordate preventivamente con
l'insegnante di riferimento tenendo conto delle singole realtà e specificità.
Sulla base di tali accordi, dovranno essere inviate, tramite posta ordinaria oppure via fax, le
seguenti INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE e SCHEDA DI ADESIONE compilate e
firmate.
A ciò farà seguito la comunicazione scritta tramite lettera o via fax di conferma-prenotazione da
parte dell'Associazione Piccola Fata.
Il progetto “Andar per lane” è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado: tuttavia, per una
migliore esperienza educativa, è auspicabile la partecipazione di scolaresche dalla 4 classe
elementare in poi.
All'inizio del percorso didattico verrà consegnato ad ogni alunno un raccoglitore tematico ove
riporre tutto il materiale didattico via via raccolto.
Per le scuole che effettueranno il percorso didattico in due giorni distinti si ricorda che i
raccoglitori tematici con il materiale didattico del primo giorno verranno trattenuti presso la sede
dell'Associazione Piccola Fata e riconsegnati agli alunni all'inizio del secondo giorno.
Al termine del percorso didattico sarà consegnata agli insegnanti-accompagnatori una scheda di
valutazione che dovrà essere compilata prima della partenza.
Ad ogni scolaresca che partecipa al progetto verrà fatto dono di un telaio a mano per bambini
nonché di una copia del raccoglitore tematico del percorso.
Al termine del secondo giorno le scolaresche dovranno versare le relative quote di
partecipazione.
Per le scolaresche che pernottano a Villa Piazzo si ricorda che ogni allievo deve portare con sé il
sacco a pelo.
Per l'effettuazione del laboratorio didattico “Tessere arte” del secondo giorno, ogni allievo dovrà
portare con sé una maglietta usata che sarà poi tagliata e trasformata.
Si ricorda che la partecipazione degli insegnanti-accompagnatori è gratuita.
____________________
Scuola ...........................................................................................................................................
Indirizzo della sede........................................................................................................................
Classe............................................................................................................................................
Insegnante di riferimento..............................................................................................................
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico........................................................................................

PROGETTO

“Andar per lane”

SCHEDA DI ADESIONE
(da riconsegnare firmato)
ISTITUTO SCOLASTICO
Scuola
Indirizzo della Sede
Tel.

Fax

e-mail

CLASSE

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
Nome
Tel.

DATE CONCORDATE
1°giorno

Cognome
Fax

e-mail

2°giorno

NOMINATIVI ACCOMPAGNATORI

NOMINATIVI STUDENTI

Timbro e Firma del Dirigente Scolastico
............................................................................................................

