
 

 DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA 

Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR) 
C.F. 91014010341 – C. M. PREE07500B  

Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385 

www.ddfidenza.edu.it  e-mail  pree07500b@istruzione.it 
Comunicazione n. 113            Fidenza, il 05.12.2019 
 

Alla cortese attenzione dei genitori 
                                                                                                                                       degli alunni di Scuola Primaria 

                                                                                                                               della Direzione Didattica 

Oggetto: laboratori pomeridiani in orario extracurricolare 
Si comunica che la Direzione Didattica mette a disposizione degli alunni laboratori pomeridiani gratuiti da attivarsi in 
orario extrascolastico a partire da gennaio 2020: 
 

Laboratorio 
 
 

Insegnante Classi coinvolte Calendario 
 

Orario e plesso 

 
LABORATORIO 1 
 
La giostra delle 
emozioni 
 
1 gruppo da 20 
bambini 

 

 
AMBROSINI 
CATERINA 

 
1^ 2^ 

 
3-10-17-24 febbraio 
2 marzo 
  
 

 
Lunedì dalle 16.05 alle 
18.05 
 
PLESSO DE AMICIS 

 
LABORATORIO 2  
 
Ascoltiamo il cuore: 
attività e giochi per 
scoprire le nostre 
emozioni 
 
1 gruppo da 20 
bambini 

 
AMBROSINI 
CATERINA 

 
3^  4^  5^ 

 
9-16-23-30 marzo 
6 aprile 

 
Lunedì dalle 16.05 alle 
18.05 
 
PLESSO DE AMICIS 

 
LABORATORIO 3 

  
A scuola di …coding 
 
Un gruppo da 16 
bambini 
 
 
 

 
MALIENI SIRA 

 
1^ 2^ 3^ 
 
 

 
23-30 gennaio 
6-13-20  febbraio 
 

 
Giovedì dalle 16.05 alle 
18.05 
 
PLESSO  ONGARO 

http://www.ddfidenza.edu.it/


 
LABORATORIO 4 
 
A scuola di …coding 
 
Un gruppo da 16 
bambini 
 
 
 

 
MALIENI SIRA 

 

4^ 5^ 
 

 

 
27 febbraio 
5-12-19-26 marzo 
 

 
Giovedì dalle 16.05 
alle 18.05 
 
PLESSO ONGARO 
 

 
LABORATORIO 5 
 
Let’s have fun with 
English! 
 
Un gruppo da 20 
bambini 
 

 
PIZZAFERRI SERENA 

 
1^ 2^ 3^ 
 

 
23-30 gennaio 
6-13-20-27 febbraio 
5-12-19-26 marzo 
 

 
Giovedì dalle 16.05 
alle 18.05 
 
PLESSO  ONGARO 
 

 
LABORATORIO 6 
 
Esercitazioni  
strumentali (flauto) 
 
Un gruppo da 20 
bambini 
 

 
VERSACE GABRIELLA 
MARIA 

 
3^ 4^ 5^ 

 
23-30 gennaio 
6-13-20-27 febbraio 
5-12-19-26 marzo 
 

 
Giovedì dalle 16.05 
alle 18.05 
 
PLESSO ONGARO 

SUL SITO DELLA SCUOLA www.ddfidenza.edu.it E PRESSOLA SEGRETERIA SONO DISPONIBILI I MODULI D’ISCRIZIONE E I 
PROGETTI RELATIVI AI LABORATORI 
Le iscrizioni saranno aperte  da:  lunedì  16  dicembre 2019  a sabato 21 dicembre 2019,  dalle ore 8.00 alle ore 9.00,  
dalle  ore 11.30 alle ore 13.00,  martedì  17  dicembre 2019  dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso  la segreteria della 
scuola  - ufficio alunni  Scuola Primaria “De Amicis” via XXV Aprile, 24. 
E’ possibile prendere un appuntamento telefonando al seguente numero  0524/523687 
E’ possibile inviare il modulo di adesione anche via e-mail al seguente indirizzo: pree07500b@istruzione.it 
Si prega di rispettare i tempi di iscrizione (anche nell’invio delle e-mail) perché le richieste consegnate dopo la scadenza 
non  verranno considerate. 
Si possono indicare al massimo due preferenze ma l’effettiva iscrizione a due laboratori sarà accettata solo in  presenza di 
posti disponibili.  
In base alle adesioni ricevute, se sarà necessario, verrà effettuato un sorteggio per formare i diversi gruppi laboratoriali 
probabilmente a gennaio 2020 con la partecipazione dei rappresentanti di classe. 
Si precisa che l'adesione è da ritenersi vincolante e la frequenza è obbligatoria. Eventuali assenze dovranno essere 
giustificate (con valida motivazione). Si invitano pertanto i genitori a valutare la situazione, per non precludere la 
possibilità ad altri alunni esclusi dal sorteggio. 
I genitori (o persona debitamente delegata) dovranno accompagnare gli alunni all'inizio delle lezioni e ritirarli all'uscita 
con puntualità. 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali Saluti 
La docente coordinatrice 
Trico' Giordana 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Lorenza Pellegrini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93.  
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione        
dell’originale con firma autografa. 

______________________________________________________________________________________________ 
DA RESTITUIRE ALLE DOCENTI DI CLASSE 
I sottoscritti __________________________________         ___________________________________ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________ della classe ____ plesso _________________ 

Dichiarano di aver ricevuto la comunicazione n.113 LABORATORI POMERIDIANI  

Fidenza, lì ______________________                   Firme  
________________________________ 

 

________________________________ 
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mailto:pree07500b@istruzione.it

