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Circ. alunni n. 100 

Chieri, 01/06/2018 

Alle famiglie degli alunni  

Agli insegnanti 

delle classi I, II, III, IV della  Scuola Primaria 

 

Oggetto: A.S. 2018/19 - Indagine attività extracurricolari 

Il nostro Istituto offre in orario extracurricolare attività laboratoriali, al fine di garantire ad ogni alunno 

la possibilità di sviluppare, migliorare e potenziare le proprie conoscenze e competenze in diversi ambiti. 

 

Nel prossimo anno scolastico, con il finanziamento ottenuto con il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE, 

verranno organizzati i seguenti percorsi di apprendimento per lo sviluppo delle language skills in lingua inglese: 

attraverso attività e proposte di lavoro, anche ludiche, essi sono volti a motivare l’apprendimento e a 

promuovere l’agire in lingua nelle situazioni di ogni giorno, con utilizzo preferenziale di insegnanti madrelingua. 

 

1. Play and learn: La struttura del modulo prevede incontri di 1 ora/settimana, collocati nel pomeriggio 

non impegnato nel rientro per gli allievi del tempo normale, quale potenziamento del lavoro 

curricolare. La metodologia didattica sarà interattiva, con utilizzo anche di risorse digitali, lavori in 

piccolo gruppo, role playing. 

2. Play and learn: summer camp: La struttura del modulo prevede 5 incontri da lunedì a venerdì dalle 9 

alle 15, da svolgersi nella seconda metà di giugno, al termine, quindi, delle attività curricolari, quale 

potenziamento delle competenze in lingua straniera. La metodologia didattica sarà interattiva, con 

utilizzo anche di risorse digitali, lavori in piccolo gruppo, role playing.  

I laboratori avranno luogo nei locali della scuola. 

Per poter organizzare efficacemente queste attività, preghiamo tutti i genitori interessati di compilare il 
modulo di preiscrizione collegandosi, entro il 15/06/18, al seguente link: 
https://goo.gl/forms/VngeOFWn5HdevgLz2    

  Si fa presente che l’adesione a ciascuna di esse comporta l’obbligo di frequenza e le assenze andranno 
giustificate. E’ possibile scegliere un’attività o entrambe, indicando il numero di preferenza.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Nezzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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