ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOMORONE CERANESI
Via Martiri della Libertà, 103 r – 16014 CAMPOMORONE (GE)
Tel. 010780562 - Fax 010784152
Cod.Fisc. 80049490107
e-mail GEIC817003@istruzione.it

Progetto 10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-85 – LaboratorialMente

Prot

4232/2018

Campomorone, 19 aprile 2018

Gentili genitori,
Vi informiamo che il progetto “Potenziamoci”, presentato dal nostro Istituto comprensivo, in riferimento al PON: “Per la scuola - Competenze e ambienti di apprendimento” è stato formalmente autorizzato con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione (Prot. n. AOODGEFID\ prot.
n. 38439 del 29/12/2017).
Vi ricordiamo che tale progetto vuole incrementare l’offerta formativa attualmente in atto nel nostro
istituto, migliorando le competenze chiave dei nostri alunni a partire dai più piccoli. Gli interventi
formativi sono finalizzati, quindi, al consolidamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera e matematica.
Il progetto, che prevede moduli per ogni ordine di scuola, per la primaria è così strutturato:

Scuola primaria
“L’A-Ba-Co della matematica”
“L’abaco magico della matematica”
• n°1 modulo di lingua inglese: “It’s a new world!”
• n°2 moduli di matematica:

Scuola primaria/Scuola secondaria di primo grado
• n°1 modulo di lingua inglese: “It’s a beautiful world!”
I due moduli di matematica della Scuola primaria si svolgeranno presso:
• il plesso F. De Andrè (Ceranesi) precisamente tutti i mercoledì pomeriggio, nel periodo compreso
tra il 3 ottobre e il 5 dicembre 2018 inclusi, dalle ore 12.15 alle ore 16.15
• il plesso San Giovanni Bosco (Campomorone) precisamente tutti i venerdì pomeriggio, nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 14 dicembre 2018 inclusi (escluso il 2 novembre), dalle ore12.30
alle ore 16.30

I destinatari di entrambi i moduli di matematica saranno 20 alunni appartenenti alle future classi 1^;
2^; 3^ dei rispettivi plessi (F. De Andrè e San Giovanni Bosco).
La selezione degli alunni avverrà tenendo conto della preferenza espressa dalla famiglia e attraverso
una graduatoria che adotterà criteri oggettivi opportunamente individuati. I bambini usufruiranno
del servizio mensa e trasporto messi a disposizione dal rispettivo Comune di appartenenza.
I moduli di lingua inglese saranno così suddivisi:
• un modulo esclusivamente destinato ad alunni della Scuola primaria
• un modulo destinato ad alunni appartenenti sia alla Scuola primaria che alla scuola secondaria
di primo grado
I suddetti moduli si svolgeranno presso:
• il plesso Demetrio Neri (Ceranesi) e più precisamente per 20 alunni appartenenti alle future classi 4^ e 5^.
• il plesso Alice Noli (Campomorone) ospiterà 15 alunni provenienti dalle future classi 5^ delle
scuole primarie De Amicis (Loc. Isoverde) e Giovanni XXIII (Loc. Campora) a cui si aggiungeranno 15 alunni delle future classi 1^ della Scuola Secondaria di primo grado A. Noli.
Si tratta di City Camp della durata di 6 ore al giorno per 5 giorni precisamente dal 10 al 14 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La selezione degli alunni avverrà tenendo conto della preferenza espressa dalla famiglia e attraverso una graduatoria che adotterà criteri oggettivi opportunamente individuati. I bambini usufruiranno del servizio mensa e trasporto messi a disposizione dal
rispettivo Comune di appartenenza.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della scuola www.iccampomoroneceranesi.gov.it dove
è riportata una descrizione dettagliata circa i contenuti di ciascun modulo.
Ai genitori si chiede di esprimere il proprio interesse/non interesse verso uno o più moduli proposti.
Nel caso in cui si fosse interessati ad entrambi i moduli si dovrà specificare l’ordine di preferenza
inserendo i numeri 1 e 2 nel quadratino.

Scuola primaria
• modulo di matematica: “L’A-Ba-Co della matematica” o “L’abaco magico della matematica”

INTERESSATO

NON INTERESSATO

Scuola primaria
• modulo di lingua inglese: “It’s a new world!”

INTERESSATO

NON INTERESSATO

Scuola primaria/scuola secondaria di primo grado
• modulo di lingua inglese: “It’s a beautiful world!”

INTERESSATO

NON INTERESSATO

