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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Laboratorio sui pre-requisiti: 

 attenzione 

 apprendimenti di base 

 controllo dell’impulsività 

 

Mercoledì  ore 17.00-18.00  

DALLA CLASSE PRIMA  

ALLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Laboratorio di consolidamento di:  

 lettura 

 scrittura 

 controllo di sé 

 

Mercoledì ore 18.30-19.30 

 

I laboratori saranno condotti dalla Logopedista Stefania Stabellini e dalla Psicologa Dott.ssa Mascia 

Giani e avranno inizio mercoledì 8 giugno per la durata di 8 incontri. 

 

Costo € 90,00. 

 

Laboratorio sulle strategie educative a sostegno del controllo impulsività, del passaggio dal gioco al 

lavoro e della motivazione ad apprendere. 

VENERDÌ   10   GIUGNO  ORE 21.00 

Il laboratorio sarà condotto dalla Pedagogista e Consulente Familiare Dott.ssa Claudia Fenzi  

Costo € 12,20 

Consulente del Progetto: Dott.ssa Maria Cristina Berdusco, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

e-mail:  segreteria@logos.rovigo.it         Stefania Stabellini     cell. 328 7554791 (lunedì-venerdì dalle 13.00 alle 14.00) 

Studio 
Logopedico 

Studio 
Psicologico 

Studio 
Medico 

Studio 
Pedagogico 

 

http://www.logos.rovigo.it/
mailto:segreteria@logos.rovigo.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati del/la figlio/a 

Nome……………………………………………………….…………….Cognome…………………….……..…..…………………………………. 

Data di nascita………………………………………………… Luogo……….…………………..…..………….…………………………………. 

C.F……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………genitore di………………………………………….…….. 

autorizza il figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Laboratorio sull’apprendimento” che si 

svolgerà nella sede di via D. Piva, 14 a Rovigo  da giugno a luglio 2016. 

 

Data ……………………      Firma……………………………………….…………. 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI 

ai fini del D.lgs. 196/2003 

 

Il / la sottoscritto / a 

………………………….…………..……………………………………….……nato/a a …………….……………………………………… (prov.           ), 

il …………………..……………………… e residente a ……………………………………..………………………………………………(prov.          ), 

in via………………………………………………………………………………………………………….………n.……..  

informato/a sui diritti e sui limiti di cui al D.lgs. 196/2003, concernente “la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali”, esprime il suo consenso e autorizza la dott.ssa Mascia Giani, la 

logopedista Stefania Stabellini e la dott.ssa Fenzi Claudia al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente 

ai fini dell’attività relativa al progetto “Laboratorio sull’Apprendimento” che si svolgerà  a giugno –luglio 2016 

nella sede di via D. Piva, 14 a Rovigo. 

 

Data ……………………      Firma………………………………………… 

 

Da consegnare  insieme alla quota di partecipazione entro lunedì 29 maggio 2016 . 

 


