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Il dirigente scolastico è lieto di comunicare ai genitori che, anche per questo anno scolastico, la
nostra scuola aderisce al Piano Nazionale per lo sviluppo delle competenze ed il nostro progetto

è stato autorizzato dall’Autorità Nazionale di gestione dei Piani Europei per le scuole

In particolare si comunica che, dalla metà del mese di Marzo 2014,
saranno attivati i seguenti Laboratori didattici
Titolo del laboratorio
la SCRITTURA CREATIVA
La LINGUA ITALIANA per
raccontare, scrivere, comporre:

CREATIVITA' con i NUMERI
Giochi matematici; calcolo veloce;
soluzione problemi - Lab. n. 1

CREATIVITA' con i NUMERI
Giochi matematici; calcolo veloce;
soluzione problemi - Lab. n. 2

Espressione linguistica
col mimo e il teatro

ore
50

Alunni / classi
4 e5

Alunni con risultati
didattici alti

30

2e e 3e
plesso Troisi

Alunni con risultati
didattici da migliorare

30

3e e 4e
plesso Troisi

Alunni con risultati
didattici da migliorare

50

3e e 4e

Alunni con risultati
didattici di livello medio

e

e

Plessi Rodari e Troisi

note

I laboratori sono destinati alle bambine ed ai bambini con risultati scolastici indicati in ogni rigo
anche con riferimento alle materie e discipline affini al laboratorio.
I giorni del laboratorio e l’inizio sono comunicati nel modulo di iscrizione
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite. La frequenza è obbligatoria.
Le modalità ed i criteri di partecipazione sono sulla domanda di iscrizione.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando il
modulo entro le ore 9 di venerdì 7 marzo.
Tutto il percorso e la modulistica come questo avviso, saranno presenti anche sul sito
www.1circolosangiorgioacremano.it .

Il Dirigente Scolastico
Dott. Guglielmo Rispoli
I moduli di iscrizione sono stati consegnati ai docenti delle classi interessate dal singolo laboratorio

