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Circolare n° 58 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

Ai genitori 

 Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 

Oggetto: Circolare n. 58 Attività extracurricolari e Progettuali 

Per una funzionale elaborazione del POF, come stabilito in Collegio dei docenti e in Consiglio di Istituto,  si 

elencano, di seguito, i possibili progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa che si potrebbero attivare con un numero 

minimo di 10  iscrizioni con alunni preferibilmente della stessa classe 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

• Inglese 

alunni  

5 anni; 

• Laboratorio

linguistico  

• Laboratorio 

tecnologico 

 Giochi matematici 

 Laboratorio di Inglese- Potenziamento- 

Conversation/ Trinity ( classi 4^ e 5^) 

 Laboratorio didattica multimediale 

 Coding 

 Progetto “ Io merito” (Recupero/Potenziamento 

Italiano/Matematica) 

 Progetto Lettura 

 

• Lingua inglese (Trinity) 

• Giochi Matematici 

• Progetto “ Io merito” 

(Recupero/Potenziamento 

Italiano/Matematica) 

• Laboratorio didattica multimediale 

• Coding 

• Progetto lettura 
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Di seguito la presumibile scansione temporale 

 

INIZIO ATTIVITA’ PROGETTI 

Novembre/dicembre 

(da confermare sulla base 

dell’andamento 

epidemiologico) 

• Inglese alunni di 5 anni 

• Laboratorio di inglese – potenziamento – conversation / Trinity 

• Progetto genitori (on line) 

• Progetto “ Io merito” (Recupero/Potenziamento Italiano/Matematica) 

• Laboratorio didattico multimediale  

• Coding 

• Laboratorio linguistico ( Infanzia) 

• Laboratorio tecnologico  (infanzia) 

• Giochi matematici 

Progetto Lettura 

Gennaio/febbraio  

(da confermare sulla base 

dell’andamento 

epidemiologico) 

 

• Laboratorio grafico-pittorico (classi 1^-2^-3^ scuola primaria) 

• Attività sportiva: gioco/sport (primaria) 

 

 

 

 Nel 2^ quadrimestre potrebbero essere eventualmente attivati percorsi artistici e sportivi per la scuola primaria, sulla 

base dell’andamento epidemiologico  

Collegandosi al seguente link:  https://gat.to/euke4, i genitori esprimeranno la preferenza ( massimo due corsi) entro il 14 ottobre 2020, 

per permettere la raccolta dei dati e delle iscrizioni.  

Dopo il collegio del 19 ottobre 2020, sarà cura di ogni docente referente elaborare il proprio piano delle attività e convocare, in modalità 

meet,  le famiglie attraverso una circolare informativa. In ogni caso i percorsi saranno attivati nel rispetto assoluto  delle norme anticovid. 

Le famiglie firmeranno l’impegno alla frequenza.  

Grazie per la collaborazione 

 

 
 

              Il Dirigente Scolastico                       
                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

 

 

 


