
Buongiorno a tutti! 

Eccoci gia arrivati all’inizio di settembre. Voi direte: l’estate è volata e le vacanze pure! Io 
invece non vedo l’ora della primavera e le giornate che si allungano promettono già più sole 
e più energia, anche se non ancora più caldo.

I nuovi corsi online di macomefa 
Eccomi qui a presentarvi i nuovi corsi online per ragazzi italiani in giro per il mondo. I corsi 
partiranno in ottobre e saranno rivolti a ragazzi dai 7 anni in su. 
Caratteristica principale di macomefa è la creazione di percorsi di cultura italiana a partire 
da una conoscenza di base della lingua italiana. I ragazzi devono saper leggere e scrivere in 
italiano per potervi accedere e per sfruttare al massimo le potenzialità dei corsi.

Bando alle ciance...ecco le novità per il periodo ottobre-dicembre 2012.

S maiuscola

È un percorso di scrittura creativa rivolto a bimbi e bimbe dai 7 anni in su.
I vostri bambini e ragazzi possono sviluppare in modo graduale le loro capacità 
espressive in lingua italiana attraverso spunti adatti alla loro età e ai loro interessi.

ControTempo
viaggio alla scoperta di quel che è stato

Lo sapete che i viaggi mi piacciono tanto e questa volta i viaggi saranno indietro nel tempo. 
Un corso-percorso di storia per ragazzi dai 10 ai 13 anni. Ricco di sfide, scoperte, avventure 
e voglia di conoscere.
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Vorrei iniziare a raccogliere le vostre espressioni di interesse per i corsi. Per cortesia, 
inviatemi un’email per comunicarmi il vostro interesse a partecipare o per ricevere 
ulteriori informazioni.

Troverete presto nel sito (e vi invierò nella prossima newsletter) dettagli su tempi, costi e 
temi svolti. Inoltre, da metà settembre, potrete registrarvi per ricevere la prima puntata di 
ciascun corso gratuitamente nelle vostra casella di posta elettronica e poi decidere con 
tutta calma e serenità se il corso fa per voi.

Accanto a queste due novità, macomefa sta lavorando ad altri due corsi di cultura generale, 
uno di stampo scientifico-geografico e uno invece di carattere artistico-musicale. 

Ve ne parlerò prestissimo!

Come sempre vi invito a seguirmi e farmi conoscere!
Registratevi sul sito per ricevere un’email ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo

Seguitemi su twitter @macomefa

Cliccate Mi piace sulla mia pagina FB.

Fatemi conoscere ai vostri amici e invitateli a seguirmi!

Un saluto a testa in giù,

maestraElena
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