Doposcuola 2021-2022
Primo Semestre
Magliaso, 6 settembre 2021

Cari bambine e bambini, care famiglie,
con piacere vi proponiamo una serie di incontri doposcuola, che si terranno tra
settembre e dicembre 2021, dedicati ai bambini di SI e SE. Si tratta di incontri per
stare insieme, condividere esperienze e divertirsi, imparando tante cose nuove!
Vi ricordiamo che:
- Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è limitato e la priorità verrà
data ai primi iscritti
- I partecipanti ai corsi non usufruiscono della copertura assicurativa scolastica
- La partecipazione finanziaria delle famiglie è contenuta, in quanto le attività
sono in gran parte finanziate dal Comune di Magliaso
- Le quote di iscrizione sono da versare il primo giorno del corso.
Vi informiamo inoltre che il programma dei doposcuola è consultabile tramite App
ufficiale del comune di Magliaso, selezionando “Documenti” -> “Gruppo Genitori”
-> file PDF “Programma doposcuola”. Vi invitiamo a scaricare sul vostro smartphone
questa applicazione, per rimanere aggiornati, oltre che su tutte le attività del
Comitato Genitori (eventi, conferenze, corsi, assemblee), anche su quelle del
comune!
Sperando di venire incontro ai vostri desideri, o comunque di stimolare la vostra
curiosità e voglia di partecipare, vi aspettiamo numerosi ed entusiasti!
Il Comitato Genitori

CORSO No. 1a: AMICO PIPISTRELLO – II CICLO
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-

Destinato agli allievi di 3a, 4a e 5a SE

-

Max. 15 partecipanti

-

Animatrici: Sissi Gandolla e Barbara Narduzzi

-

Quando: giovedì 23 settembre dalle 19.00 alle 20.45 ca.
(Attenzione: data di riserva in caso di pioggia: 30 settembre)

-

Dove: Lido di Magliaso (ritrovo) e Foce della Magliasina (arrivo)

-

Costo: Fr. 8.-

Alla scoperta del misterioso mondo dei pipistrelli che abitano nella nostra regione. Il corso
è suddiviso in una prima parte introduttiva sulla biologia di questi affascinanti animali, alla
quale seguirà una passeggiata durante la quale osserveremo i pipistrelli nei loro voli serali.

CORSO No. 1b: AMICO PIPISTRELLO – I CICLO
-

Destinato agli allievi dell’ultimo anno di SI, 1 a e 2 a SE (accompagnati da un adulto)

-

Max. 15 partecipanti

-

Animatrici: Sissi Gandolla e Barbara Narduzzi

-

Quando: venerdì 24 settembre dalle 19.00 alle 20.45 ca.
(Attenzione: data di riserva in caso di pioggia: 1 ottobre)

-

Dove: Lido di Magliaso (ritrovo) e Foce della Magliasina (arrivo)

-

Costo: Fr. 8.-

Alla scoperta del misterioso mondo dei pipistrelli che abitano nella nostra regione. Il corso
è suddiviso in una prima parte introduttiva sulla biologia di questi affascinanti animali, alla
quale seguirà una passeggiata durante la quale osserveremo i pipistrelli nei loro voli serali.

CORSO No. 2: UN TRUCCO “DA PAURA”!
-

Destinato a tutti gli allievi SE

-

Max. 10 partecipanti

-

Animatrice: Sonia Masala

-

Quando: martedì 19 ottobre dalle 16:15 alle 18:00

-

Dove: vecchio asilo Magliaso

-

Costo: Fr.16.-

Impariamo le basi del trucco del viso (face painting) con gli aquacolor: come si stende il
colore, trucchiamo e veniamo truccati! In vista di Halloween saranno proposti design a
tema, ma non solo... Nel rispetto delle norme igieniche covid19, ogni partecipante riceverà
e userà un kit di trucco personale, che porterà poi a casa. È consigliato indossare un
grembiule oppure vestiti sporchevoli. Merenda offerta. ATTENZIONE: per motivi organizzativi
(ordinazione materiale), l’iscrizione dev’essere fatta ENTRO martedì 28 settembre!

CORSO No. 3: SUMI-E
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-

Destinato a tutti gli allievi SE

-

Max. 8 partecipanti

-

Animatrici: Anne Christinat e Santina Presti Bonfatti

-

Quando: giovedì 18 novembre dalle 16:15 alle 17:45

-

Dove: vecchio asilo Magliaso

-

Costo: Fr. 27.-

Conosciamo il Sumi-e: pittura giapponese ad inchiostro nero su carta di riso. Una
particolare forma d’arte che richiede un particolare stato di calma e concentrazione. I
partecipanti potranno portare a casa il materiale usato: scatola con pennello e rullo di
carta. Piccola merenda offerta.

CORSO No. 4a: LAVORETTO NATALIZIO - SE
-

Destinato a tutti gli allievi SE

-

Max. 8 partecipanti

-

Animatrici: Santina Presti Bonfatti e Manuela Bernasconi

-

Quando: giovedì 25 novembre dalle 16:15 alle 17:15

-

Dove: Biblioteca Topo Cartesio

-

Costo: Fr. 5.-

Natale si sta avvicinando! Creiamo una decorazione da appendere per festeggiare in
bellezza! È consigliato indossare un grembiule oppure vestiti sporchevoli. Merenda offerta.

CORSO No. 4b: LAVORETTO NATALIZIO - SI
-

Destinato a tutti gli allievi SI

-

Max. 8 partecipanti

-

Animatrici: Santina Presti Bonfatti e Manuela Bernasconi

-

Quando: giovedì 2 dicembre dalle 15:45 alle 16:45

-

Dove: Biblioteca Topo Cartesio

-

Costo: Fr. 5.-

Natale si sta avvicinando! Creiamo una decorazione da appendere per festeggiare in
bellezza! È consigliato indossare un grembiule oppure vestiti sporchevoli. Merenda offerta.

Iscrizioni da effettuare via e-mail all’indirizzo barbarawicht@yahoo.it specificando:
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- NOME E COGNOME del partecipante
- CLASSE frequentata
- NUMERO DI TELEFONO dei genitori
- Eventuale INDIRIZZO E-MAIL dei genitori
- NUMERO DEL CORSO al quale l’allievo/a desidera partecipare
Le iscrizioni sono da effettuare al più tardi entro 1 settimana dall’inizio del corso scelto. La
conferma dell’iscrizione verrà comunicata per tempo telefonicamente e/o via mail.
Al momento dell’arrivo al corso andrà versata la quota di iscrizione in contanti e sarà
eventualmente richiesta la firma di un genitore quale autorizzazione alla partecipazione
del/della bambino/a. In caso di cancellazione tardiva la quota dovrà essere comunque
versata a sostegno dei costi di materiale già sostenuti da parte degli animatori.
Per ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione! A presto ☺
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