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SONDAGGIO ATTIVAZIONE CORSI
Si comunica ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria la possibilità di iscrivere
gratuitamente i propri figli ai seguenti corsi:

Titolo

destinatari

periodo

calendarizzazione
1 incontro a
settimana il giovedì
dalle 16:00 alle 18:00,
per un totale di 15
incontri
1 incontro a
settimana il
mercoledì dalle 16:00
alle 18:00, per un
totale di 15 incontri

MICROCOSMOS
(fondi PON)

Alunni con
necessità di
alfabetizzazione in
lingua italiana

Febbraio/giugno

ROBOTICA FACILE
(fondi PON)

Alunni di classi
quarte e quinte

Febbraio/giugno

PLAY TIME

Alunni di scuola
primaria

marzo/maggio

1 incontro a
settimana il martedì
(per alunni del tempo
pieno dalle 16:00 alle
17:00; per quelli del
modulo dalle 14:00
alle 15:00 con
servizio mensa dalle
13:00 alle 14:00) per
un totale di 6 incontri

Descrizione
attività
Laboratorio di
potenziamento
della lingua italiana
attraverso giochi e
attività pratiche.
Laboratorio di
robotica e sviluppo
pensiero
computazionale
tenuto da Docenti
esperti dell’ITIS.
Laboratorio di
potenziamento
della lingua inglese
attraverso giochi,
attività musicali e
pratiche.

Titolo

destinatari

periodo

calendarizzazione

SUMMER PLAY TIME
(fondi PON)

Alunni di scuola
primaria

Giugno

L’OFFICINA DEL
TESTO (fondi PON)

Alunni di scuola
primaria

Luglio

Incontri da 2,5 ore
ciascuno a partire da
giovedì13 giugno a
venerdì 28 giugno, per
un totale di 12
incontri. Seguirà
calendario con gli
orari.
Incontri da 2,5 ore
ciascuno a partire da
lunedì 1 luglio a
martedì 16 luglio, per
un totale di 12
incontri. Seguirà
calendario con orari.

Descrizione
attività
Laboratorio di
potenziamento
della lingua
inglese attraverso
giochi, attività
musicali e
pratiche.
Laboratorio
ludico teatrale di
manipolazione
dei testi.

Si comunica che tutti i corsi finanziati dai fondi PON sono a numero chiuso.
SONDAGGIO:
Desidero che mio figlio/a partecipi ai seguenti progetti in corso d’anno scolastico (è possibile esprimere più
di una preferenza):

o Microcosmos
o Robotica facile
o Playtime.
Desidero che mio figlio partecipi ai seguenti progetti estivi (Giugno/Luglio):

o Summer Play time
o L’officina del testo
IO SOTTOSCRITTO___________________________________________
GENITORE DELL’ALUNNO/A____________________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE __________
DEL PLESSO DI ____________________________ DICHIARO DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA RELATIVA
ALL’ATTIVAZIONE DEI CORSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
ALBENGA, ____________________

FIRMA__________________________

