
in collaborazione con
ASSOCIAZIONE C.I.E.S.

ASSOCIAZIONE C.I.R.C.I.
COOP SOCIALE IL GERMOGLIO

Ottobre 2008 - Maggio 2009

corso di arabo per bambini

La scuola è rivolta ai bambini di origine araba,
dai 3 anni in avanti.

Sede della Scuola della Domenica è 
il Centro comunale Mille Gru,

 in viale Krasnodar 235 a Ferrara

Le attività didattiche sono curate da operatrici
 di lingua madre araba dell’associazione C.I.E.S di Ferrara. 

È prevista una quota di iscrizione di 12 euro a bambi-
no (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)

Per informazioni e iscrizioni:
dal 29 agosto al 7 settembre in EstateBambini presso la 

tenda del The
dall’8 settembre al 23 ottobre 2008 recandosi di 

persona o telefonando allo sportello 
InformaFamiglie&Bambini

 in piazza XXIV Maggio, 1 (tel. 0532 242179)
o direttamente al Centro Mille Gru

COMUNE DI FERRARA
Istituzione per i Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

U.O. Politiche Familiari e Genitorialità
Centro per Bambini e Genitori Mille Gru

Centro per le Famiglie

la Scuola della
domenica

Centro Mille Gru
viale Krasnodar 235 Ferrara

tel. 0532.903012



Domenica 5 ottobre alle ore 10 al Centro Mille Gru: incontro d’avvio del nuovo anno scolastico con le famiglie  

La Scuola della Domenica è sorta nell’ottobre 2002 per favorire l’inserimento 
delle famiglie arabe nella società ferrarese, mantenere vive le loro radici cultu-
rali 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 conoscen-
za della lingua araba da parte dei bambini. Il Gruppo dei piccoli è aperto anche 
alla partecipazione dei loro genitori e 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 compor-
re di frasi semplici. Infine il Corso avanzato raccoglie i bambini del secondo ciclo 
delle elementari che già hanno acquisito una discreta conoscenza della lettura e 
della scrittura della lingua araba ma che desiderano migliorare le proprie compe-
tenze linguistiche.
Tutte le settimane la Scuola propone inoltre un Gruppo d’incontro delle mamme 
che desiderano avvicinare la cultura italiana, festeggia le principali ricorrenze 
religiose e civili e conclude le proprie lezioni con una gita di tutte le famiglie.

Il Calendario Scolastico 2008/9 della Scuola del Domenica:
Data di inizio delle attività: 24 ottobre 2008
Ultimo giorno di scuola: 10 maggio 2009
La Settimana della Scuola della Domenica:
Venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30:
Incontro delle madri e laboratori cultura italiana
Sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30:
Scuola di Arabo (Gruppo Piccoli e Corso Base)
Domenica mattina, dalle 10.00 alle 12.00
Scuola di Arabo (Corso di base e Corso avanzato)


