Ghirigoro

Perché un corso di
lettura al nido?

Società Cooperativa Sociale

VI INVITA AL CORSO
UN NUOVO LETTORE NASCE CON LA

La nascita
di un lettore

NASCITA DI UN NUOVO BAMBINO E I SUOI
PRIMI INSEGNANTI SONO I GENITORI.

QUESTO CORSO È RIVOLTO A TUTTI
QUEI GENITORI CHE VOGLIONO SEGUIRE
E SOSTENERE I LORO BAMBINI NEL CAMMINO PER DIVENTARE DEI LETTORI.

Corso sulla lettura
ad alta voce per
genitori e figli

UN CAMMINO CHE È FATTO DI TANTI TIPI
DI LETTURA: LA LETTURA DEL VOLTO
DELLA MAMMA, DELLA SUA VOCE, DEI
SUONI, DELLE IMMAGINI DEL MONDO

Edizione 2015

CHE LO CIRCONDANO, DELLE ILLUSTRAZIONI…

E IN ULTIMO DEI LIBRI
(LUCA ZALATEU)

Per informazioni
Ghirigoro il nido dei bimbi
Via Caprera 28, Udine
Tel: 0432 237001
email: asilonido@ghirigoro.it
sito web: www.ghirigoro.it

Informazioni
E’ molto difficile che un bambino che non ha avuto o non
ha potuto solo occasionalmente incontrarsi con i libri
possa gustare o sentirsi motivato ad apprendere a leggere”.
“

(Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia)

A chi si rivolge il corso:
Il corso è aperto ai genitori con figli di
età compresa tra 0 a 3 anni.
Custodia dei bambini:
Il nido Ghirigoro mette a disposizione
gratuitamente il personale educativo
per la custodia dei bambini dei genitori
che frequentano il corso.
Le iscrizioni:
Il termine per l’iscrizione al corso è determinato dal raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti o dalla data del
28/02/2015, inizio del corso. Al momento dell’iscrizione si versa la metà del
costo che andrà saldato il giorno del
primo incontro.

Programma del corso
Il 28 febbraio e il 14 marzo
Incontri teorici di due ore, il sabato
mattina, dalle 10.00 alle 12.00, rivolti
solo ai genitori.
Il 28 marzo
Dalle 10:00 alle 11:00
Incontro con i genitori e i propri figli del
gruppo di bambini di età compresa tra
0 e 18 mesi,
Dalle 11:00 alle 12:00
Incontro con i genitori e i propri figli del
gruppo di bambini di età compresa tra
18 e 36 mesi,

Costo del corso:
Il costo a persona è di 60,00 euro. Il
costo per le coppie è di € 100,00 euro.
Docente del corso:
Luca Zalateu - operatore teatrale

Sede del corso:
Nido d’Infanzia
Ghirigoro il nido dei bimbi
via Caprera 28, Udine

