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                                                                           VENEZIA-GAZZERA, 31/05/2018 

                                                                                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                      DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
                                                                                                      AI DOCENTI             
                                                  p.c.      AL PERSONALE ATA 
                SEDE DON MILANI 

  
Oggetto: presentazione e iscrizione corsi di potenziamento matematica, italiano, 
inglese in orario extracurricolare anno scolastico 2018/19. 
 
Si rende noto che la nostra scuola è risultata vincitrice dei progetti PON, finalizzati a favorire il 
potenziamento delle abilità nelle competenze di base.  
 
I laboratori, a costo zero per le famiglie in quanto interamente  finanziati con i fondi europei 
del PON FSE 2014-2020,  si terranno nell’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle future 
lassi seconde e delle classi terze e riguarderanno le seguenti tematiche:  
 
- laboratorio 1- Apprendere giocando, per il potenziamento delle abilità matematiche, 
- laboratorio 2- Apprendere giocando,  per il potenziamento delle abilità matematiche 
- laboratorio 3- Comunicare. comunicarsi, per lo sviluppo della capacità di comunicazione orale 
e scritta. 
- laboratorio 4: Guides at work, per lo sviluppo della conoscenza della lingua inglese 
 
I genitori interessati sono invitati iI giorno martedì 5 giugno alle ore 17,45 presso l’Aula 
Magna dell’IC Don Milani alla presentazione dei laboratori per l’anno scolastico 
2018/19. 
 
In questa sede si potrà procedere anche alla prescrizione del proprio figlio ad uno o più 
laboratori. Si precisa che:  
 
- i laboratori sono a costo zero per i partecipanti, 
- i laboratori sviluppano le capacità degli alunni attraverso il gioco e la dimensione ludico-
creativa,  
- i laboratori si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2018 (alcuni laboratori partiranno 
prima dell’inizio delle lezioni, pertanto, al fine di organizzare al meglio si rende necessario 
capire già fin d’ora le famiglie interessate); 
- ogni laboratorio sarà costituito da un massimo di 25 alunni per un totale di 100 alunni 
coinvolti. 
Specifiche informazioni saranno fornite nel corso della riunione.  
Si tratta di un’interessante e utile opportunità per i nostri alunni per cui si auspica una 
significativa presenza. 
Cordiali saluti. 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Dott.ssa Mirella TOPAZIO 


