Con il contributo di:

In collaborazione con:

IC Carmagnola I-II-III

ABILITY LAB
Attività laboratoriali extrascolastiche gratuite per
bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 16 anni

Alla scoperta
delle emozioni
(IV-V elementare, I - II media)

Attività rivolta allo sviluppo delle competenze
socio-emotive. Gli incontri sono finalizzati a
favorire il riconoscimento delle proprie emozioni
e a potenziare la capacità di comunicare e
relazionarsi con gli altri.
5 incontri da 2 ore
1°gruppo: martedì dal 11/10 al 8/11, 16:30-18:30
2°gruppo: martedì dal 15/11 al 13/12, 16:30-18:30
3° gruppo: venerdì dal 7/10 al 4/11, 16:30-18:30

Attività rivolta all’esplorazione delle professioni e
all’esercizio dei propri talenti.
Il laboratorio prevede 10 incontri da 2 ore e
la visita alla CITTÀ DEI TALENTI di Cuneo.
Gli incontri sono finalizzati ad ampliare
le rappresentazioni sociali di
bambini/e e ragazzi/e rispetto al tema
del lavoro, studio e tempo libero.

Alla scoperta dei
talenti e delle
professioni
(IV-V elementare, I media)

Ogni mercoledì dal 12/10 al14/12, 16:30-18:30

Web
education
(I - II - III media)

Servizio di doposcuola con attività di sostegno
allo studio e attività di educazione
alla cittadinanza globale: conoscenza dei diritti
umani fondamentali e dei giovani.
Ogni giovedì dal 29/09 al 2/03/23:
per le medie: 14:30 - 16:30
per le elementari: 16.30 - 18.30

Attività rivolta a rendere più consapevoli i
ragazzi/e sulle opportunità e
sui rischi del web.
Il laboratorio prevede
10 incontri da 3 ore
Ogni lunedì dal 10/10 al 12/12, 15:00-18:00

Doposcuola e
cittadinanza
attiva

(IV - V elementare, I - II - III media)
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Le iscrizioni saranno prese in ordine di arrivo.
Invia la tua iscrizione alla mail
info@centrocompetenzecarmagnola.it
oppure consegna a mano direttamente al Centro delle
Competenze Carmagnola (lun e gio, dalle 14 alle 18; mer, 9 - 13).
Si possono scegliere due laboratori tra quelli in partenza.
Per l'iscrizione è necessario allegare anche il consenso
alla privacy.

DATI del genitore e dell'alunno/a per l'iscrizione ai laboratori
Cognome ___________________________ Nome_______________________________
Genitore/i oppure Tutore dell'alunno/a _________________________________
Frequenta la classe ______ presso la scuola _____________________________
Nato/a il __/__/ _____ a ____________________________________________________
Residente in______________________________________________________________
1°Scelta __________________________ 2°Scelta______________________________
Cell. _______________________ Email ________________________
Data______________________
Firma genitore/tutore______________________________________
Firma genitore 1 __________________________________________
Firma genitore 2 __________________________________________
Centro delle Competenze Carmagnola

Per informazioni e iscrizioni:

CONTATTACI

Viale Garibaldi 29,
011 - 9710196
Lun e Gio, 14-18 / Mer, 9-13
info@centrocompetenzecarmagnola.it / www.centrocompetenzecarmagnola.it

