Iniziative realizzate dal Comitato dei genitori /Združenje staršev
A. SIRK – J. KOŠUTA
con il contributo del Comune di Trieste
nell’ambito del progetto SpaziAMO.scuole.ts anno 2017
LUOGO: scuola primaria A. SIRK e scuola dellinfanzia J. KOŠUTA – S.CROCE/KRIŽ

Attività per bambini dai 3 ai 11 anni/ Dejavnosti za otroke od 3. do 11. leta
1. CENTRO ESTIVO “Mare e Carso” per gli alunni della scuola elementare dal lunedì al venerdì
dal 3/7 al 14/7 con orario 8.30-14.30 con attività sportive, gite al mare e dintorni; presso scuola
primara A. Sirk
POLETNI CENTER “Morje in Kras” za osnovnošolske otroke, od ponedeljka do petka, od 3. do 14.
julija, od 8.30 do 14.30, z raznimi športnimi dejavnosti, izleti k morju in v okolico; v osnovni šoli A.
Sirk
2. “RICORDIAMO ALBERT SIRK” – organizzazione di una mostra di quadri del noto marinarista
triestino presso la scuola primaria “A.Sirk”. La mostra sarà organizzata dai genitori in
collaborazione con le maestre a giugno per commemorare il 70° anniversario della morte del noto
fotografo e pittore del mare, originario di S. Croce
"SPOMNIMO SE NA ALBERTA SIRK" - organizacija razstave slik znanega marinarista iz Križa pri
Trstu na osnovni šoli "A.Sirk". Razstavo bodo starši organizirali v sodelovanju z učiteljicami junija, v
spomin na 70. obletnico smrti priznanega fotografa in slikarja morja, po rodu iz Križa
3. "W IL DOPOSCUOLA –APPRENDIMENTO FREE STYLE ": rivolto ai bambini dai 6 agli 11
anni,una volta alla settimana, il lunedì dalle 14.00 alle 15.30 con esperti di mnemotecniche a
partire dal 2/10/17
"ŽIVIJO POŠOLSKI POUK – FREE STYLE UČENJE": namenjen otrokom od 6. do 11. leta starosti,
enkrat tedensko, ob ponedeljkih od 14.00 do 15.30 s strovnjaki za mnemotehniko z začetkom
2.10.17
4. "EVVIVA LA MUSICA": laboratorio di musica con strumenti ORF rivolto ai bambini dai 3 agli 11
anni, suddivisi in due gruppi volta alla settimana, martedì 15.45-16.45 (scuola primaria) e

mercoledì 16.00-17.00 (scuola d'infanzia) in collaborazione con il KD Vesna
"ŽIVIJO GLASBA": glasbena delavnica z inštrumenti ORF, namenjena otrokom od 3. do 11. leta
starosti, ločeni po starostni dobi, enkrat tedensko, ob torkih od 15.45 do 16.45 (osnovna šola) in
ob sredah od 16.00 do 17.00 (vrtec) v sodelovanju s KD Vesna
5. "INCONTRI PER GENITORI": è prevista l’organizzazione di due incontri per i genitori sui temi
di educazione agli stili di vita sani. Primo incontro giovedì 28 settembre dalle 18.00-19.30 presso la
scuola primaria di S. Croce sul tema “Apprendimento Free style” con l'esperta Mojca Stojkovic.
(secondo incontro da definire)
SREČANJA ZA STARŠE: predvideni sta dve srečanji za starše na temo vzgoja k zdravemu načinu
življenja. Prvo srečanje bo v četrtek 28. septembra od 18.00 do 19.30 v prostorih osnovne šole
A.Sirk z Mojco Stojkovic na temo „Free style učenje“.
6. "MANTENIAMOCI IN FORMA" (ginnastica per le mamme): corso di ginnastica a cadenza
settimanale (martedì dalle 20.30 -21.300) con una maestra di ginnastica in collaborazione con la
società AŠD Mladina .
"OHRANIMO DOBRO POČUTJE" (telovadba za mame): enkrat tedenska gimnastika (ob torkih
20.30 -21.30) z učiteljico telovadbe v sodelovanju z AŠD Mladina.
7. “GIARDINAGGIO CON I NONNI” – giornata dedicata ai nonni presso la scuola dell’Infanzia
“J.Košuta”. . I bambini aiuteranno i nonni a risistemare il giardino e le aiuole, togliendo le erbacce e
le foglie secche dalle piante. Ogni bambino pianterà poi, assieme ai nonni, un fiore o una piantina
che vedrà crescere nel tempo, avendo così l’opportunità di osservare da vicino i ritmi della natura.
"VRTNARSTVO Z DEDKI IN BABICAMI" - dan, namenjenih dedkom in babicam v vrtcu
"J.Košuta". Otroci bodo pomagali dedkom preurediti vrt, odstranjevati plevel in odmrle rastline.
Skupaj bodo sadili rastline, ki bodo s časom rastle, in nudile otrokom možnost, da od blizu
opazujejo ritem narave
8. “GENITORI E BAMBINI: PRENDIAMOCI CURA DELLA NOSTRA SCUOLA” – giornata dedicata
alla cura/abbellimento del giardino della scuola primaria prevista per fine ottobre/novembre
"STARŠI IN OTROCI: NEGUJEMO NAŠO ŠOLO" - dan, posvečen preureditvi in čiščenju
osnovnošolskega vrta, predviden v oktobru/novembru
9. “W IL NATALE” – il laboratorio artistico per bambini a tema natalizio – preparazione di oggetti
natalizi pro Fondazione Matej Lachi- Lah, animato da esperti di animazione per bambini e incontro
tra le famiglie - (incontro previsto a dicembre)
“ŽIVIJO BOŽIČ" - delavnica za otroke na božično temo - priprava božičnih izdelkov v namen
Sklada Matej Lachi-Lah, otroška animacija in družinsko srečanje (predvidoma decembra)

E' gradita l'iscrizione alle attività .
Informazioni e prenotazioni: mail: veronikajazbec@yahoo.it
roberta.sulcic@gmail.com
cell.: 3403526657/3493595560

