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Prot. (vedi segnatura informatica)

Ai genitori degli alunni
Delle classi delle classi quinte
T. Magini
Agli Atti
Al Sito Web

ATTIVAZIONE PROGETTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020
Progetto PON – FSE COMPETENZE DI BASE – “ITALIANO IN GIOCO”
Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base - CUP H63D21001010007
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-62
Sperando di fare cosa gradita, si comunica che a partire dall’ 11 novembre 2021 è prevista l’attivazione del
Modulo “Italiano in gioco” (30 h complessive) rivolto agli alunni delle classi 5 A/B della scuola Primaria
“Magini” di Monte San Savino.
Questo modulo si pone l’obiettivo di estendere ed approfondire il curricolo della lingua italiana grazie a
percorsi di ascolto attivo, di lettura ad alta voce ed espressiva, accompagnata da linguaggi audiovisivi
(immagini, video, musica,….). Il percorso costituirà un’occasione di ideazione e scrittura creativa,
arricchimento lessicale e contenutistico. Filo conduttore delle attività saranno la figura di Dante Alighieri e
la “Divina Commedia”.
Le attività saranno svolte presso la sede del plesso, nell’aula laboratorio delle classi 5A/B, ed eventualmente
nel cortile del plesso, nel rispetto delle normative anti Covid, suddividendo gli alunni in due gruppi, con
percorsi di attività paralleli.
Il corso, completamente gratuito, verrà svolto il GIOVEDI’, in orario pomeridiano compreso tra le ore 15.00
e le ore 18.00 (12 o 15 laboratori).
Considerato il numero limitato dei posti (potranno partecipare 20 alunni) si precisa che, in caso di
sovrannumero, i partecipanti saranno estratti a sorte.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2021.
Di seguito il link per l’iscrizione
https://forms.gle/Lf1oaTkdA5L7rqiR8
La documentazione per formalizzare l’iscrizione vi verrà richiesta tramite all’indirizzo di posta elettronica
che verrà indicato del format per l’iscrizione.
Nel caso le adesioni non siano sufficienti ad attivare il modulo lo stesso non verrà attivato e ne verrà data
comunicazione entro il 04/11/2021.
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