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- Alle famiglie
Scuola Primaria e Secondaria 1° grado
Tutti i plessi

- Sito web istituzionale
- Al D.S.G.A

- Alla Referente di Progetto:
prof.ssa Recchia Barbara

CUP: I49J21004070001

OGGETTO: AVVISO alle famiglie per Progetto MONITOR 440 – “E...STATE A SCUOLA!” - “Contrasto
alla povertà ed alla emergenza educativa” - ex DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

informa che, come da disseminazione (prot. n. 2578/U de 21/07/2021), la nostra scuola è
destinataria di un finanziamento per il progetto in oggetto.
Pertanto, al fine di consentire alle famiglie di conoscere l’offerta prevista e di avviare
l’organizzazione dei moduli, si comunica:

1) descrizione dei moduli in progetto (in avvio dal 1 settembre p.v.)
2) link a modulo per pre-adesione che potrà essere compilato entro e non oltre le ore 12.00 del
20 agosto 2021: https://forms.gle/5Vv7cRTcfHCAPgD29

Si specifica che l’eventuale selezione alunni sarà comunque attuata successivamente e comunicata
in modo dettagliato alle famiglie coinvolte in base ai criteri stabiliti nel progetto e approvati dal
Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, considerando anche le adesioni dei docenti all’avviso
emanato con prot. n. 2599/U del 24/07/2021 (adesione docenti entro il 10 agosto p.v.)

I.C. GENAZZANO "G. GARIBALDI"
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T
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Prot. 0002620/U del 27/07/2021 11:27IV.5 - Progetti e materiali didattici
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TITOLO DEL
MODULO

DESTINATARI ORE

Per modulo

periodo di svolgimento previsto

Welcome days
Primaria
GEN-SVR

alunni scuola

primaria (classi

I, V)

20
1-30 settembre
(dal 13/09 pomeriggio)

Welcome days
Secondaria

alunni scuola

secondaria

(classi I, III)

15 1-30 settembre
(dal 13/09 pomeriggio)

Welcome days
motoria Primaria

alunni scuola

primaria
10 1-30 settembre

(dal 13/09 pomeriggio)

Welcome days
motoria
Secondaria

alunni scuola

secondaria
10 1-30 settembre

(dal 13/09 pomeriggio)

Welcome days
musica
Primaria-Secondar
ia

alunni scuola

primaria (V) e

secondaria (I)

10 1-30 settembre
(dal 13/09 pomeriggio)

Laboratorio di
consolidamento
delle competenze
matematico-scient
ifiche

Alunni scuola

Secondaria (II,

III)

15 settembre-dicembre

Laboratorio di
consolidamento
delle competenze
di base in italiano
e alfabetizzazione
drammatizzazione

Alunni scuola

Secondaria (II,

III)

20 settembre-dicembre

Laboratori di
ceramica Primaria-
Genazzano 1

alunni scuola

primaria (classi

I, II, III)

15
settembre-dicembre

Laboratori di
ceramica Primaria-
Genazzano 2

alunni scuola

primaria (classi

IV, V)

10
settembre-dicembre

Laboratorio di
consolidamento
delle competenze
di base in italiano
e alfabetizzazione-
drammatizzazione
Primaria- San Vito
R.

alunni scuola

primaria

20
settembre-dicembre

Laboratori di
traforo, intreccio
Secondaria

alunni scuola

secondaria

15
settembre-dicembre



Le attività saranno tenute da docenti interne/i (coadiuvati, ove necessario, da
operatori/esperti esterni selezionati con appositi avvisi) e si svolgeranno in orario
extracurricolare.

Si specifica che la presente pre-adesione è finalizzata esclusivamente alla necessità
organizzativa e alla volontà di raccogliere e venire incontro alle esigenze dei bambini e delle
bambine, dei ragazzi e delle ragazze in base alla comunicazione delle famiglie.

Successivamente al 20 agosto p.v., le famiglie riceveranno una comunicazione finale,
saranno contattate dalle/i docenti che gestiranno i moduli e compileranno le richieste e le
autorizzazioni necessarie.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mara Marzullo*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93


