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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, 12/02/2018
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,
un mese fa vi abbiamo presentato il programma di avvio del progetto in oggetto; il 15 febbraio, nel
corso di un'assemblea, vi abbiamo spiegato l'articolazione dei quattro moduli nei quali prevediamo
di articolare la proposta didattica:
Modulo
Titolo
Argomento
Rivolto ai bambini di:
I LIKE ENGLISH
Lingua Inglese con insegnante madre-lingua
5^ - 4^ - 3^
1
2
Scacco matto
Apprendimento del gioco degli scacchi
3^ - 4^ - 5^
Dire fare teatrare
Attività teatrali
4^ - 3^ - 5^
3
Io, tu,noi... per 64
4
Giocomotricità su scacchiera gigante
2^ - 1^
Vi abbiamo poi chiesto di iscrivere i vostri bambini ad uno o più moduli e ci siamo riservati di
presentarvi la situazione dopo aver raccolto i dati. Le iscrizioni sono pervenute nelle quantità qui di
seguito indicate, divise per classe di appartenenza dei bambini:
Modulo

Titolo

1
2
3
4

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

I

17

II

III

IV

V

2

13
5
3

19
5
5

26

16

4

Totali
Totali
solo 1^ scelta con 2^ scelta
60
60
10
20
12
19
33
33

Riassumendo:
 le famiglie di 115 bambini hanno espresso il desiderio che i propri figli frequentino i corsi
proposti: si tratta di un numero notevole (circa il 25% dei bambini della Scuola Primaria);
 In 17 casi le famiglie hanno espresso, oltre alla prima scelta (Inglese) anche una seconda scelta ed
una terza scelta: scacchi o teatro;
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 I numeri permetterebbero quindi l'attivazione di tutti e quattro i moduli, visto che ognuno deve
avere almeno 15 iscritti; nel caso di giocomotricità e di inglese, le richieste sono tali da sostenere
addirittura l'attivazione di più di un corso;
Bisogna però considerare che molti bambini hanno già, a questo punto dell'anno scolastico, impegni
pomeridiani in diversi giorni della settimana; da un esame delle schede di iscrizione abbiamo verificato che risulta obiettivamente difficile collocare ogni corso in un giorno che soddisfi le richieste di
tutti gli iscritti: collocando il corso in uno dei pomeriggi si rischierebbe di escludere molti alunni dalla
possibilità reale di frequentare le attività.
Dobbiamo anche tenere conto che ci troviamo in un momento dell'anno scolastico, nel quale si
svolgono corsi di recupero e nel quale si chiede agli alunni un impegno notevole sul fronte dello
studio. Inoltre, il ritardo con cui ci è stata comunicata l'attivazione del progetto imporrebbe,
partendo adesso, a tre mesi dalla fin e dell'anno scolastico, la sospensione di ogni modulo in
corrispondenza della pausa estiva, con effetti negativi sull'efficacia didattica degli interventi.
Per queste ragioni riteniamo opportuno procrastinare a settembre l'avvio dei corsi, che si svolgeranno nell'arco dell'anno scolastico 2018/19: avremo tutto il tempo necessario per organizzare al meglio
le proposte, dando la possibilità ad ogni famiglia di rinnovare la scelta e di organizzare gli impegni dei
propri figli in funzione dei diversi impegni, scolastici ed extra-scolastici.
Utilizzeremo i mesi estivi per articolare le proposte e selezionare gli esperti che le condurranno; nel
mese di settembre vi contatteremo per entrare immediatamente nella fase attuativa.
Colgo l'occasione per inviare a tutte le famiglie un cordiale saluto.
il Dirigente Scolastico
Giannino Marzola

