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PARTECIPANO AL PROGETTO

• ISTITUTO COMPRENSIVO “CECILIA DEGANUTTI” DI
LATISANA

• COMUNE DI RONCHIS

• ASSOCIAZIONE “INSIEME AI BAMBINI – RONCHIS”



L’ASSOCIAZIONE “INSIEME AI BAMBINI   
RONCHIS”
L’Associazione è stata istituita a Ronchis nel

2007.

E’ un associazione senza fini di lucro che 

intende  perseguire scopi di solidarietà e

promozione sociale rivolte alle famiglie, ai

bambini, ai giovani.

Consiglio Direttivo

Bellè Riccardo Presidente
Bramato Manuela Vicepresidente
Bordin Gianpietro Consigliere
Camilot Matteo Consigliere
D’Este Irene Consigliere
Fernandez Lorena Paola Consigliere
Morsanuto Enrico Consigliere
Grego Angela Segretario



LA SCUOLA INTEGRATA A RONCHIS

Uno dei progetti cardini dell’Associazione è 
quello della Scuola Integrata. Negli anni 
l’Associazione è diventata una realtà radicata nel 
territorio del Comune di Ronchis anche in 
ragione dell’organizzazione della scuola 
integrata, realizzata con la collaborazione del 
Comune e dell’Istituto Comprensivo di Latisana. 



LA SCUOLA PRIMARIA DI RONCHIS

La nostra Scuola ha a disposizione un grande edificio 
ricco di tante risorse con ampi spazi all’aperto 
immersi nel verde. Per il paese rappresenta un centro 
di aggregazione in quanto favorisce gli incontri fra le
famiglie, le quali, a loro volta, partecipano alla 
crescita della scuola stessa.



OBIETTIVI

1. Promuovere la continuità educativa. 

2. Favorire la qualità della vita dei bambini e

delle loro famiglie.

3.  Garantire la partecipazione attiva dei 
volontari dell’Associazione.

4.   Introdurre innovazioni nell’organizzazione 

didattica della scuola.

5.   Favorire la socializzazione.



ORGANIZZAZIONE 

Le giornate dedicate al progetto saranno il 
mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 14 
alle ore 16.
Tutti i corsi sono facoltativi.
Dalle ore 13 alle ore 14 sarà disponibile il
servizio mensa cui seguirà un momento di
svago/gioco.
I corsi verranno attivati in funzione del numero di
iscritti.



I CORSI

• LABORATORIO 
SORVEGLIANZA COMPITI

• DANZA E MOVIMENTO

• LABORATORIO DI CREATIVITA’

• GIOCHIAMO CON LE 
RACCHETTE

• CANTIAMO INSIEME

• ENGLISH PLAY GROUP

• SKATEBOARD

• BASKET



LABORATORIO SORVEGLIANZA 
COMPITI

MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
Progetto a cura dell’insegnante referente e

dell’insegnante coordinatrice dell’Associazione.

Verranno svolti i compiti in autonomia con la

sorveglianza di esperti e/o insegnanti.



DANZA E MOVIMENTO

MERCOLEDI’
Progetto in collaborazione con Accademia Balletto di
Ronchis.

Verrà praticata attività motoria di base, gioco,
musicalità e coordinazione del movimento.



LABORATORIO DI CREATIVITA’

GIOVEDI’
Progetto a cura dell’insegnante referente e

dell’insegnante coordinatrice dell’Associazione.

Stimolare la creatività attraverso un 

miglioramento della manualità e delle tecniche 

pittoriche.



GIOCHIAMO CON LE RACCHETTE

VENERDI’
Progetto in collaborazione con UISP.

Verrà praticata attività motoria di base,

gioco, sport ad indirizzo tennis,

badminton, ping pong. 



CANTIAMO INSIEME

GIOVEDI’
Progetto a cura dell’insegnante di canto Fabiola Barel.

Avvicinare i bambini al mondo della musica e del canto
d’insieme.



ENGLISH PLAY GROUP

VENERDI’
Progetto a cura dell’esperto madrelingua

Domenico Robert Paron.

Migliorare l’approccio alla lingua inglese

adottando diversi stili di apprendimento.



SKATEBOARD

MERCOLEDI’
Progetto in collaborazione con la 
Scuola di Skate dell’ASD Polisportiva Codroipo.

Verrà praticata attività motoria di base, gioco, 
sport ad indirizzo skateboard.

CASCHETTO OBBLIGATORIO – PROTEZIONI CONSIGLIATE



BASKET

GIOVEDI’
Progetto in collaborazione con la società
PALLACANESTRO LATISANA.

Verrà praticata attività motoria di base,
gioco, sport ad indirizzo
basket.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Associazione “Insieme ai bambini - Ronchis”       email: insiemeaibambini@gmail.com


