
 
 
 

                                IL BORGO DEI PICCOLI   Servizi Ludico- Educativi 

 Il BORGO DEI PICCOLI 

Via D. Alighieri, 41 - 37060 Mozzecane  (VR) 
Tel. 3460190708 -  fax 045.4572811  

E-mail: borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it 
Sito: www.tangramvaleggio.it 

 
 

“GIOCHIAMO con l’INGLESE” 

 
I laboratori di Inglese per bambini sono strutturati in modo che attraverso il gioco, le canzoni, 
le attività proposte dalla nostra insegnante di Inglese, i bambini si avvicinino piacevolmente 
alla lingua straniera, con un processo naturale e spontaneo di acquisizione. 
 

Le attività prevedono gruppi piccoli, minimo 6, massimo 10 bambini.  
 

Il corso proposto, della durata di 10 incontri  
- di 30 minuti per i bambini di 2 e 3 anni (è richiesta la presenza di un genitore, 
ad eccezione dei bambini del vicolo giallo per cui sarà presente l’educatrice di 
riferimento) 

- di 45 minuti per i bambini dai 3 ai 6 anni  
sarà coordinato e condotto dalla dottoressa Ilaria Adami, insegnante di Inglese 
specializzata nella realizzazione di corsi per bambini.  
 
La quota di partecipazione al corso e le date degli incontri sono i seguenti:  
- 60 euro per i bambini di 2 e 3 anni; Mercoledì 22 e 29 Gennaio, 5, 12 e 19 Febbraio, 

4, 11, 18 e 25 Marzo, 1 Aprile dalle 10:15 alle 10:45 

- 90 euro per i bambini dai 3 ai 6 anni; Venerdì 24 e 31 Gennaio, 7, 14 e 21 Febbraio, 
6, 13, 20 e 27 Marzo, 3 Aprile dalle 16:15 alle 17. 
I bambini della scuola dell’Infanzia di Mozzecane possono usufruire del servizio di Cirigioco 
saltuario nei giorni di frequenza del corso, senza ulteriore aggravio di spesa, oltre al 
pagamento della quota d’iscrizione al corso, se l’uscita avviene entro le 17:15. In caso di 
uscita oltre tale orario, sarà necessario corrispondere la quota di 8 euro relativa alla frequenza 
del cirigioco saltuario. 

 
REGOLAMENTO: per partecipare agli incontri è necessario indossare abbigliamento comodo 
e calzini antiscivolo. 
 
Le iscrizioni aprono Giovedì 19 Dicembre e saranno raccolte fino a Giovedì 16 Gennaio (o fino 
al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili).  
Per iscriversi occorre: 
- scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.tangramvaleggio.it o passare a ritirarlo presso il 
Borgo dei Piccoli; 
- compilare e firmare sia il modulo di iscrizione che l'informativa per la privacy e inviare il tutto 
a borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it (in caso di difficoltà si può consegnare direttamente 
presso il borgo dei piccoli). 
 
La partenza del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.  


