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          Gentili Genitori, 
alla luce dell’esperienza positiva vissuta dai bambini della Scuola dell’Infanzia nello scorso 
anno, la scuola presenta la possibilità di partecipare ad un Corso di Inglese “Story Time!”, 
curato e diretto dall’insegnante Yasmine Azzurra Baccano, insegnante che già da quest’anno 
tutte le mattine i nostri bambini conoscono in compresenza con le insegnanti di classe. 

 

“L'idea di base del corso nasce dall'unione delle grandi passioni condivise da 
adulti e bambini: la lettura, il gioco ed il cibo. Lo scopo finale del corso è quello di 
permettere ai piccoli frequentanti di stabilire un rapporto con la nuova lingua 
attraverso la lettura di libri che raccontino le più amate storie per bambini. Da lì, 
il percorso di ogni alunno si comporrà di musiche e canti direttamente presi dalle 
storie lette, giochi di ruolo con i personaggi di ogni storia, giochi visivi e di 
memoria per il consolidamento linguistico, ed infine dei piccoli laboratori di 
cucina 'no bake', con ricette che traggano ispirazione dalle ambientazioni e dalle 
storie su cui si andrà a lavorare.”   
 

Il corso si terranno da ottobre a maggio ogni mercoledì:   

 dalle 16.00 alle 17.00 (1° turno) 

 oppure dalle 17.00 alle 18.00 (2° turno) 

Il secondo turno verrà attivato in base al numero dei bambini partecipanti.  

Coloro che intendessero aderire all'iniziativa sono pregati di consegnare in segreteria il 
modulo sottostante con le relative quote. 
                                                       

Il Direttore Generale         

Fr.Andrea Bonfanti* 

* Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................. 
genitore dell'alunno…………………………….. classe................................. 
desidero iscrivere mio/a  figlio/a al Corso di Inglese “Story Time!” della Scuola 
dell'Infanzia e allego la quota comprensiva d’iscrizione. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

                Roma, li……………………..……Firma………………..……..……………………… 

 



 
 

 

The teacher 

Yasmin Azzurra Baccano nasce in Italia, da papà italiano e mamma inglese.  

Bilinguismo non significa soltanto la conoscenza fredda di due lingue, utile unicamente alla 

comunicazione,  ma la possibilità e capacità di un contatto di tipo culturale, sociale ed emotivo più 

ampio e profondo, per poter ampliare i propri orizzonti e visioni.  

Finito il liceo decide dunque di far tesoro del regalo della mamma e continua i suoi studi in Scozia, dove 

frequenta la facoltà di Psicologia. Durante il soggiorno inizia a lavorare per il consolato italiano in una 

scuola scozzese come insegnante di lingue e culture italiane per i bambini delle elementari. Qui scopre 

la gioia del gioco e dell'insegnamento.  

Dopo essere tornata in Italia, continua ad insegnare, ora l'inglese, a tutte le fasce d'età, con una 

preferenza per i più piccoli. 

 


