Estate in biblioteca Per la prossima estate, la biblioteca comunale propone
due corsi per i bambini da 6 a 11 anni:

Estro colori & pennello
Nuovissimi percorsi: c o n o s c e r e e s p e r i m e n t a r e l ’ a r t e d i
m o d e l l a r e con il maestro Ferdinando Sciarrini

giugno/luglio 2006

Le iscrizioni ai corsi si potranno
effettuare presso la Biblioteca comunale

a partire da lunedì 5 giugno, alle ore 10,00.
Ogni bambino potrà iscriversi ad uno solo dei due corsi

Posti disponibili: 24 (da ripartire in due gruppi di 12 partecipanti)
1. gruppo: 6/9 anni (dalla prima alla terza elementare)
2. gruppo: 10/11 anni (dalla quarta alla quinta elementare)

(arte oppure inglese) ed, eventualmente, potrà segnalare

Il corso si articola in 5 incontri :
1. gruppo: dal 15 giugno al 13 luglio

giovedì

attività; a questi iscritti saranno assegnati i posti rimasti

2. gruppo: dal 16 giugno al 14 luglio

venerdì

dalle ore 10 alle ore 11,30
dalle ore 10 alle ore 11,30

Costo: euro 10,00 da pagare al momento dell’iscrizione

#

#

Mini corso di inglese

#

#

#

la propria disponibilità a partecipare anche alla seconda

liberi alla scadenza del 9 giugno 2006.
Come negli anni precedenti le quote di iscrizione costituiranno
l’unico compenso per il lavoro degli insegnanti; per questo
motivo, l’effettivo svolgimento dei corsi sarà subordinato
alla copertura dei posti disponibili; nel caso in cui il numero

con l’ins. Roberta Alessandrini

Posti disponibili: 20 (da ripartire in due gruppi di 10 partecipanti)
1. gruppo: 6/8 anni (dalla prima alla seconda elementare)
2. gruppo: 9/11 anni (dalla terza alla quinta elementare)
Il corso si articola in 10 lezioni:
1.gruppo: dal 19 giugno al 19 luglio

lunedì e mercoledì

2.gruppo: dal 19 giugno al 19 luglio

lunedì e mercoledì

delle iscrizioni risulti inferiore alla disponibilità stabilita, si valuterà se effettuare o meno le attività.

dalle ore 9,30 alle ore 10,45

dalle ore 11,00 alle ore 12,15

Costo: euro 20,00 da pagare al momento dell’iscrizione
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