Stiamo facendo del nostro meglio
per rendere la nostra scuola
ed il nostro territorio un posto migliore
per i nostri figli
Dalla sua nascita nel 2015, FuoriClasse è
sempre stata presente nella Scuola con
il servizio Prescuola, con il Babysitting in
occasione delle riunioni o delle giornate di
colloqui genitori-insegnanti, il Mercatino
dei Libri Usati delle Scuole Medie, il
finanziamento di progetti didattici e di beni
strumentali, manutenzioni e con il supporto alle
organizzazioni di eventi.
Inoltre organizziamo anche molti eventi
indipendenti dalla scuola come le serate
formative per i genitori, la Giornata dell’Arte, il
Mercatino dei Ragazzi, Aspettando Halloween,
la Pizzoccherata, Pizza e Musica (per gli alunni
delle scuole medie), Casette Cross Booking, e
molto altro.
I progetti in cantiere sono molti ma
per realizzarli abbiamo bisogno
anche del tuo sostegno, se pensi
che FuoriClasse stia migliorando
un pochino la tua comunità, se
hai avuto modo di usufruire dei nostri servizi
o frequentare i nostri eventi, puoi decidere
di supportarci associandoti, potrai farlo in
uno qualsiasi dei nostri eventi o seguendo le
istruzioni alla pagina:
http://fuoriclasse.info/chi-siamo/associarsi/.
Donaci il tuo 5x1000
a te non costa niente, per noi è un
grande aiuto.
Basta comunicare, dove presenterai
la tua dichiarazione dei redditi, il nostro
Codice Fiscale 94036110131

www.fuoriclasse.info

www.analisibarzano.it

con il
patrocinio

ti invitano
agli incontri formativi

I DISTURBI
dell’

APPRENDIMENTO

I DISTURBI
“DiSlessiA...
Dove Sei Albert?”
Scritto ed interpretato da Francesco Riva

SPETTACOLO TEATRALE
che narra l’affascinante vicenda di Giacomo,
un bambino incompreso dalla scuola
e dai genitori solo perché non “apprende”
come i “bambini normali”. Con brillante ironia,
l’attore riesce a far riflettere sulla dislessia, un
problema sempre più diffuso
ma ancora sconosciuto sia nella scuola
che nella società...

non imparo nel modo in cui tu insegni,
”se
insegnami nel modo in cui io imparo
”

dell’

APPRENDIMENTO
Riconoscerli
per aiutare
i nostri bambini
INCONTRO
rivolto a genitori, insegnanti, educatori,
e tutta la popolazione interessata
e sensibile all’argomento.

Interverranno Specialisti
di Cab Polidiagnostico
Bottari Stefania - logopedista
Mauri Valentina - psicologa, psicoterapeuta

ADATTO A BAMBINI E RAGAZZI

Francesco Riva

Partecipazione a OFFERTA LIBERA

Venerdì 3 Maggio 2019

ore 20.45
Salone Polivalente, Oratorio di Missaglia
via Roma 3

La partecipazione è LIBERA e GRATUITA

Giovedì 9 Maggio 2019
ore 21.00
Sala Teodolinda, Missaglia
Piazzetta Teodolinda 22

