FO N D A Z I O N E SC U O LA CA TT O LI CA
I STI TU TO S . M A R I A D E G LI A N G E LI
Brescia, 6 ottobre 2016
Gentilissimi,
siamo ad informarvi circa il corso extrascolastico di Robotica educativa che da quest'anno
si svolgerà all'interno del nostro istituto per tutti i bambini della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di I Grado
Il corso sarà suddiviso in due parti:
periodo Ottobre/Gennaio
periodo fine Gennaio/Aprile.
Questo per dare la possibilità ai principianti di testare la materia durante la prima fascia di
periodo ed eventualmente non proseguire con la seconda parte del corso nel caso in cui il
bambino non fosse più interessato. Si evidenzia, inoltre, che è possibile iscriversi
solamente alla seconda parte del corso per favorire coloro di voi che maturassero in un
secondo tempo il desiderio di farvi partecipare il proprio figlio/a.
Il giorno prescelto è il Mercoledì e gli orari saranno i seguenti:
-

PRIMARIA: h 14.00-15.30 per chi non sarà impegnato con il Trinity;
h 15.00-16.30 per gli altri;

-

SECONDARIA: h 14.45-16.30.

Il corso verrà svolto all'interno dell'aula Sant'Angela (zona medie) e partirà ad Ottobre.
•

La quota per la prima iscrizione è di € 370,00 + € 10,00 (indipendentemente da

quale dei due periodi si scelga);
•

Per i corsi successivi la quota è di € 290,00 (la differenza dipende dal fatto che ad

ogni prima iscrizione la società deve acquistare il materiale necessario).
Si prega di barrare l’orario di vostro interesse
Scuola Primaria

⃣ 14.00-15.30

Scuola secondaria

⃣ 14.45-16.30

⃣ 15.00-16.30

Vi informiamo inoltre che mercoledì 12 ottobre sarà possibile fare una lezione di prova
(costo di 10,00 euro) nei seguenti orari:
•

ore 14.00-15.30 per la Scuola Primaria (i genitori sono invitati a venire a vedere le

costruzioni dei ragazzi a partire dalle 15.15)
•

ore 14.45-16.00 per la Scuola Secondaria di I Grado

La lezione di prova deve venire prenotata entro lunedì 10 ottobre per consentire una
buona organizzazione e la preparazione di tutta la strumentazione necessaria.
Si prega di barrare l’orario di vostro interesse per la lezione di prova:
⃣

14.00
⃣

14.45
Per chi si iscrivesse da Ottobre ci potrà essere la possibilità di partecipare attivamente alla
giornata

del

21

Gennaio

2017

(seguirà

descrizione

giornata,

vedi

LINK

http://dreampuzzle.net/prima-edizione-della-jr-first-lego-league-brescia
La Sig.ra Cerioni Silvia, titolare di A.S.D Dreampuzzle nonché insegnante di Robotica, si
rende disponibile per raccogliere le iscrizioni giovedì 13 ottobre nella fascia oraria 8.009.30 presso il secondo parlatorio della Scuola Primaria (numero 36 del nostro Istituto).
Nome e Cognome dell’alunno/a ____________________________________________
Scuola Primaria

⃣

Classe _____________________

Scuola Secondaria di I Grado

⃣

