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Circolare n. 483                                                                      San Stino di Livenza, 30/8/2022 

 

Ai Docenti della Scuola dell’infanzia 

Ai docenti delle classi prime della Scuola primaria 

e, p.c. A tutti i Docenti 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: PROPOSTA FORMATIVA  - Corso di formazione Lions Quest “PROGETTO 

INFANZIA” 

 

Con riferimento all’oggetto, comunico che la proposta formativa del Lions Quest di San Stino 

di Livenza “Liquentia”, rivolta ai Docenti della Scuola dell’infanzia, è aperta anche alle 

docenti della classe prima della scuola primaria. 

 

Lo scopo del programma è di stimolare nel bambino la voglia di conoscere, 

migliorando la conoscenza di se stesso, le relazioni con i compagni e con la 

propria famiglia, la capacità di prendere delle decisioni e soprattutto di scegliere 

valutando le situazioni. 

Il Progetto Infanzia “Quante cose imparo” intende accompagnare il bambino in 

un “emozionante” percorso fatto di giochi, storie, musica, arte, dove mente e 

cuore imparano a conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni. 

 

 Il Corso Progetto Infanzia “Quante cose Imparo” prevede:  

 11 ore in presenza con personal trainer formatore abilitato;  

 6 ore di progettazione per sperimentazione nelle sezioni/classi;  

 3 ore on line;  

per un totale di 20 ore.  

Le ore in presenza sono programmate per venerdì 9 settembre, dalle 17:00 alle 19:00 e per 

sabato 10 settembre 2022, mattina e pomeriggio.  

Il Corso, il libro di testo, i materiali utili per le attività e il pranzo del sabato sono offerti 

dal Lions Club “Liquentia”.  

I docenti interessati dovranno inviare la propria adesione alla Segreteria entro giovedì 1 

settembre 2022 utilizzando il modulo allegato alla presente. 

Un cordiale saluto. 

             La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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