
 
 
 
 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

 

Si comunica alle famiglie che l’Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati”, avendo ricevuto dal 

MIUR autorizzazione a avviare le attività previste dal  Programma Operativo Nazionale 2014- 
2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche” organizza laboratori in orario extracurriculare gratuiti nei seguenti 
ambiti:  

 

1. Educazione motoria, sport, gioco didattico:  
-     Amici con lo Sport (60 ore) Pallavolo – Ping pong 

Docente esperto Faraone Walter, docente tutor Tamburrini Amalia, figura aggiuntiva Zito Giovanna  

Giorni: martedì e giovedì  Orario: 14,05-16,05   Sede: palestra del plesso media 

   2.  Arte, scrittura creativa, teatro: 
         -    Multimedia musical (30 ore) Spettacolo teatrale con recitazione, musica, danza, scenografia. 

Docente esperto Milani Maria Pia, docente tutor Ronchetti Paola, figura aggiuntiva D’Antonio Alessia 
Giorno: lunedì Orario: 16,05-17,35   Sede: laboratorio del plesso media / auditorium / sala musica 

 

  3.  Potenziamento della Lingua straniera: 
        -     Happy at School (30 ore) Corso di recupero e consolidamento di lingua inglese. 

Docente esperto Zito Giovanna, docente tutor Consoni Daniela, figura aggiuntiva Alessia D’Antonio 
Giorno: lunedì Orario: 14,05-16,05   Sede: Laboratorio linguistico di inglese / aula LIM 
 

4.  Potenziamento delle competenze di base: 
- Impariamo ad imparare (30 ore) Corso per il recupero e consolidamneto del metodo di studio. 

Docente esperto Consoni Daniela, docente tutor Tamburrini Amalia, figura aggiuntiva Milani M. Pia 

Giorni: mercoledì  Orario: 14,05-16,05   Sede: un’aula del plesso media 

 



Tutti i  laboratori saranno tenuti da docenti interni  della scuola, con qualifica di esperti, tutor o 
figure aggiuntive, individuati con avviso pubblico. Le attività si svolgeranno dal mese di novembre 
2018 al mese di maggio 2019.  

 

INDICARE CON UNA CROCETTA DUE MODULI CHE SI DESIDERA FREQUENTARE,  

INDICANDO CON 1 E 2  LE PREFERENZE. 

L’Istituto si riserva di invitare gli alunni in base ai bisogni individuali, e di stilare un elenco degli 
alunni interessati, creando gruppi omogenei di partecipanti tra le proposte effettuate e le richieste 
ricevute. 

 

Data................................... Firma del genitore..................................................................... 

 

 

 

ALUNNO/A............................................................................................CLASSE ........................ 

 

 

 


