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Il Calendario Scolastico 2014/15 della Scuola dell’Incontro:
Data di inizio delle lezioni: sabato 25 ottobre 2014
Ultimo giorno di scuola: 28 marzo 2015
• Sabato 18 ottobre 2014 alle ore 15.30 al Centro Elefante 

Blu: incontro d’avvio del nuovo anno scolastico con le famiglie
• Sabato 24 gennaio 2015: incontro di metà anno con le famiglie
• Domenica 10 maggio: gita scolastica di fine anno
I corsi di arabo sono riservati a bambini da 4 a 12 anni di 
origine arabofona.Per partecipare ai corsi è prevista una quota 
di iscrizione di 12 euro a bambino (in caso di più fratelli 
frequentanti, per il secondo la quota è di 10 euro e di 7 euro 
per il terzo e i successivi)

SABATO ORE 15.30 - 17.30

News!
Dal 25 ottobre al 20 dicembre 2014
ogni sabato dalle 9.30 alle 12.00 al Centro Elefante Blu
8 lezioni di urdu e inglese
per bambini e bambine pakistane da 6 a 12 anni

Quota d'iscrizione: 8 euro a bambino 
(5 euro in caso di più fratelli o sorelle frequentanti)

la Scuola dell’Incontro
corsi di arabo per bambini

La Scuola del’incontro è sorta con il nome di “Scuola della 
domenica” nell’ottobre 2002 per favorire l’inserimento delle 
famiglie arabe nella società ferrarese, mantenere vive le 
loro radici culturali e sostenere il legame tra genitori e figli 
valorizzando la lingua materna.
La scuola prevede proposte differenti in rapporto all’età e al 
livello di conoscenza della lingua araba da parte dei bambini. 
Il Gruppo dei piccoli favorisce attraverso giochi e laboratori 
l’avvicinamento alla lingua materna dei bambini che ancora 
non sanno leggere e scrivere. Il Corso base consente ai 
bambini delle prime classi delle elementari un primo 
contatto con l’alfabeto arabo e che li mette in grado di 
leggere e comporre delle frasi semplici.


