ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI
www.istitutomuzzone.gov.it
e-mail:
cnic83000p@istruzione.it
Tel.: 0172.86195 – c.f.: 95015430044

Racconigi, 30/01/2018
Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria
OGGETTO: avvio del progetto PON-FSE: “ Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi
linguaggi, ecc.); “Una scuola aperta per accogliere e potenziare”.
Gentili Signore e Signori,
sono lieto di comunicarVi che il progetto presentato dal nostro Istituto a valere sui Fondi Strutturali
Europei è stato approvato e finanziato; quindi diamo avvio alle attività che abbiamo previsto e che
si collocheranno nei pomeriggi di Scuola+. Ricordiamo che tali attività si effettuano necessariamente in orario aggiuntivo rispetto a quello di lezione, che verranno condotte da un Esperto appositamente selezionato, affiancato da un insegnante in qualità di Tutor, che sono gratuite ed aperte a
tutte le famiglie che ne facciano richiesta, fino alla capienza massima prevista per ogni modulo. Nel
caso i bambini non siano già iscritti ai pomeriggi di Scuola+, verrà chiesto alle famiglie il versamento
di una quota (proporzionale al periodo di frequenza) per coprire le spese di assistenza. Sarà inoltre
possibile scegliere di fare frequentare la mensa durante la pausa delle lezioni alle consuete
condizioni (buono mensa + assistenza). Le attività previste sono:
Modulo
1
2
3
4

Titolo
I LIKE ENGLISH
Scacco matto
Dire fare teatrare
Io, tu,noi... per 64

Argomento
Rivolto ai bambini di:
Lingua Inglese con insegnante madre-lingua
5^ - 4^ - 3^
Apprendimento del gioco degli scacchi
3^ - 4^ - 5^
Attività teatrali
4^ - 3^ - 5^
Giocomotricità su scacchiera gigante
2^ - 1^

 Ogni modulo prevede 60 ore di attività, che verranno effettuate a partire da marzo 2018 e
proseguiranno nell'anno scolastico 2018/19. L'iscrizione comporta la frequenza alle attività
previste dal progetto: la mancata frequenza di qualche bambino produrrebbe una riduzione del
budget disponibile per realizzare il progetto.
 Ogni gruppo potrà accogliere non più di 25 alunni e non meno di 15. Al di sotto delle 15 iscrizioni
il modulo non può essere attivato. Sulla base delle iscrizioni pervenute, i diversi moduli potranno
essere modificati in modo da accogliere i bambini delle famiglie che ne facciano richiesta.

 Nell'accesso alle attività verrà data precedenza ai bambini già iscritti ai pomeriggi di Scuola+,
tenendo conto della priorità di classe; verrà inoltre data precedenza ai bambini provenienti dalle
classi indicate nella tabella riportata sopra, secondo l'ordine in cui le classi sono indicate; ad
esempio: per il modulo di Inglese, verrà data priorità ai bambini di 5^, (prima a quelli già iscritti ai
pomeriggi, poi agli altri) in seguito a quelli di 4^(prima a quelli già iscritti ai pomeriggi, poi agli
altri) e, infine a quelli di 3^(prima a quelli già iscritti ai pomeriggi, poi agli altri).
 E' possibile l'iscrizione a più moduli, ma l'accesso al secondo o al successivo sarà possibile solo se
resteranno posti liberi dopo aver dato la priorità ai bambini che lo hanno scelto per primo.
 Il calendario delle attività (indicativamente ogni modulo vedrà un incontro alla settimana) sarà
componibile solo dopo avere esaminato le iscrizioni pervenute.
Per una presentazione dettagliata del progetto siete invitati a partecipare all'incontro che si terrà:
GIOVEDI' 15/02/2018, alle ore 18.00
presso l'auditorium dell'I.C. "B.Muzzone", p.zza Piacenza - Racconigi
nel corso del quale verranno fornite maggiori spiegazioni sui moduli e sulle modalità di iscrizione dei
bambini. In seguito, potrete usare questo stesso modulo per iscrivere vostra/o figlia/o alle attività.
Le iscrizioni devono pervenire alla Scuola, tramite gli Insegnanti di classe, entro venerdì 23 febbraio.
Un cordiale saluto
il Dirigente Scolastico
Giannino Marzola

Io sottoscritto ......................................................... genitore dell'alunna/o .............................................
che frequenta la classe ............................ della Scuola Primaria, chiedo che mia/o figlia/o possa
frequentare le attività di Scuola+ nel/i modulo/i:
Modulo
1
2
3
4

Titolo
I LIKE ENGLISH
Scacco matto
Dire fare teatrare
Io, tu,noi... per 64

Rivolto ai bambini di:
5^ - 4^ - 3^
3^ - 4^ - 5^
4^ - 3^ - 5^
2^ - 1^

Ordine di preferenza:

e mi impegno a versare la quota corrispondente all'assistenza per il periodo di frequenza.
Racconigi, .........................................

firma
.....................................................

