
 

L'Associazione Genitori QdV è lieta di augurarti un 

Sereno Buon Anno 2023! 

Questo nuovo anno e per noi davvero importante perché abbiamo programmato tantissime attività: speriamo 

quindi di fare cosa gradita presentandovi tutti i nostri numerosi progetti! 

Qui di seguito potrete quindi trovare tutti i dettagli. 

 

!! Ultimi giorni per le iscrizioni ai Corsi Online !! 
Corsi di Disegno del Fumetto e Lingua Inglese Base e Inglese 

Avanzato! 
Clicca qui e iscriviti subito con la form - verrete contattati 

non appena raggiungeremo il numero minimo di 7 
partecipanti! 

 

  

 

Il CORSO DI FUMETTO  è aperto 

a principianti e avanzati: ogni ragazzo 

verrà seguito singolarmente dal 

nostro Docente Gianluca, Fumettista, 

Illustratore e Animatore e verrà aiutato 

nella costruzione della propria storia e 

della propria striscia a fumetti. 

Tutti i CORSI DI INGLESE sono tenuti da 

docenti MADRELINGUA o BILINGUE 

formati ad altissimi livelli, con ampia 

esperienza sia nella conoscenza della lingua 

sia nelle tecniche più avanzate per il suo 

insegnamento a ragazzi UNDER 14. 

Le lezioni sono molto coinvolgenti e basate 

sull'apprendimento legato al gioco 

interattivo. 

 

Tutti i nostri corsi sono organizzati in collaborazione con il nostro partner Corsi Corsari: gli insegnanti 

sono specializzati nell'insegnamento UNDER 14. 

Prezzi davvero eccezionali ed esclusivi SOLO per i nostri soci! 

Tutti i proventi verranno devoluti alla scuola per 

l'organizzazione di Progetti Didattici! 

Non dimenticare che questa settimana ci sono ancora 3 giorni di Open Day di Yoga tutti da provare!!! 

Scegli il corso che fa per te tra tutte le nostre proposte!  

ULTIMI giorni disponibili per le iscrizioni!  

 
 

https://www.genitoriquintino.it/
http://www.genitoriquintino.it/corsi/
http://www.genitoriquintino.it/corsi/
http://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/
https://www.genitoriquintino.it/corsi/


 

23 gennaio: TORNANO I NOTTURNI MUSICALI! 

Se non lo avete ancora fatto potete acquistare qui i 

BIGLIETTI SINGOLI:  

https://www.genitoriquintino.it/sostienici/ 

 

Tutti i proventi saranno devoluti alla scuola per l'organizzazione di progetti didattici! 

 

Che aspetti? Basta un click  
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https://www.genitoriquintino.it/notturno-23gen/


 

RIAPRE la BIBLIOTECA QDV con il suo fantastico 
CONCORSO di LETTURA! 

Le nostre volontarie vi aspettano in Biblioteca per il prestito libri e per la partecipazione al nostro fantastico 

CONCORSO di LETTURA 

Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a diffondere in tutte le classi la nostra locandina e il 

regolamento: PARTECIPARE è FACILISSIMO! 

Basta venire in Biblioteca e scegliere tanti bellissimi libri di Narrativa! 

L'Associazione Genitori QdV premierà i Grandi Lettori della Quintino con numerosi PREMI! 

Clicca qui e scopri il regolamento del concorso. 

 

Gli orari di apertura e il regolamento della Biblioteca sono visibili al link: https://www.genitoriquintino.it/i-

progetti/la-biblioteca/  

Vi ricordiamo che i ragazzi possono venire in Biblioteca SOLO previa autorizzazione dei docenti della 

classe o da loro accompagnati. 

Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli di utilizzo del locale biblioteca, regolamento e gestione dei 

libri resi. 

 

Vi aspettiamo numerosi e BUONA LETTURA A TUTTI :o)! 

 

PS: per chi non lo avesse ancora fatto vi chiediamo di rendere i libri dei prestiti scaduti nelle scatole Bianche 

degli Atri di via Lulli e via Sacchini.  

 

PS2: per tutti i genitori interessati vi ricordiamo che la Biblioteca sta cercando papà e mamme che possano 

aiutarci a tenere aperto il locale durante l'orario mattutino. Per chi avesse disponibilità vi chiediamo di 

compilare la form https://www.genitoriquintino.it/volontari/ indicando le proprie disponibilità 
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Sostieni la Scuola, Diventa Socio! 

Se la tua Tessera SOCIO è scaduta o se ne vuoi fare una nuova puoi iscriverti all'Associazione cliccando 

su https://www.genitoriquintino.it/sostienici/: potrai scegliere il tipo di tessera e i gadget che 

desideri effettuando una donazione con Bonifico. 

Verrai ricontattato dai nostri volontari per il ritiro.  

Che aspetti? Basta un click  
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Ti aspettiamo! 

Il Direttivo dell'Associazione. 

 

mailto:gadget@genitoriquintino.it?subject=Ordine%20Gadget%202020&body=Ciao%2C%0A%0Avorrei%20ordinare....

