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Alla cortese attenzione
Coppie adottive
Sede Lombardia di
SOS Bambino IA Onlus
Prot. n 25/2019/LO/W
Oggetto: incontri per bambini che andranno in prima elementare
Gentili famiglie,
a seguito delle richieste raccolte negli scorsi mesi e come già anticipato, con piacere vi
informiamo che, a partire da marzo, si svolgeranno degli incontri dedicati ai vostri bambini in
previsione del loro ingresso alla scuola primaria. I bambini, accompagnati dalla psicologa
Barbara Lombardo, svolgeranno attività esperienziali e ludiche che faciliteranno il passaggio
materna/primaria, mentre un primo incontro sarà dedicato ai soli genitori.
Il gruppo si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 16.00, a partire da marzo fino a ottobre 2019,
secondo il seguente calendario:
- Sabato
- Sabato
- Sabato
- Sabato
- Sabato

16/03/2019 solo per genitori – “Partiamo da noi: lascio il mio bambino a scuola”
06/04/2019 solo bambini - “Immaginiamo la scuola”
04/05/2019 solo bambini - “Anche nelle fiabe si va a scuola”
08/06/2019 solo bambini - “Dai si parte… La nostra storia”
05/10/2019 solo bambini - “Ti racconto i primi giorni di scuola”

I costi del corso saranno in parte coperti dai fondi 5 per mille, mentre alle famiglie aderenti sarà
richiesto un contributo di partecipazione pari a 100,00€ a bambino in totale.
A chiusura delle iscrizioni vi verranno inviate tutte le indicazioni per provvedere al pagamento
della quota richiesta.
Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Milano, 04/02/2019

Sede Nazionale
VICENZA
Via C. Monteverdi 2/A
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