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CIRCOLARE N. 180  

  
AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE   

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA   

  
  

OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI PER IL PROGETTO SCUOLA PERMANENTE  

  

  

Con il progetto “Scuola Permanente” il nostro Istituto vuole realizzare attività di supporto 

nell’emergenza sanitaria da Covid-19, ampliando il tempo scuola ordinario con un ventaglio 

di proposte didattico-formative che si svolgeranno attraverso metodologie cooperative e 

laboratoriali in presenza.  

Il progetto prevede, nell’eventualità di una nuova emergenza sanitaria che richieda una 

rimodulazione a distanza di tutte le attività didattiche, una serie di interventi online che 

rispettino la natura laboratoriale e cooperativa in piccoli gruppi di lavoro tra pari che 

caratterizzano la struttura metodologica concepita per il progetto.   

  

Sono previsti i seguenti laboratori che si svolgeranno in orario pomeridiano  

  

1. Laboratorio Artistico-Culturale;   

2. Laboratorio Linguistico (Recupero-Potenziamento e di supporto per gli alunni 

stranieri) e di educazione digitale per un approccio consapevole al mondo del Web  



3. Laboratorio Logico-Matematico e di educazione digitale  

  

I destinatari del progetto sono gli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

dell’I.C. W. A. Mozart di Roma.  

Il laboratorio Artistico-Culturale è rivolto ai ragazzi e alunni della scuola Secondaria e 

Primaria.  

Il laboratorio Linguistico è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria e della classe 5 primaria.  

Il laboratorio di matematica è rivolto agli alunni della scuola primaria.  

  

I laboratori partiranno dal mese di febbraio, in orario pomeridiano con incontri dal lunedì al 

venerdì e talvolta anche di sabato mattina. In caso di sovrannumero di adesioni, si darà la 

precedenza ad alunni con bisogni educativi speciali o con andamento didattico lacunoso 

segnalato dai docenti di classe.  

  

  

  

 PER POTER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI DI QUESTO PROGETTO   

  

  

COMPILA IL MODULO DI RICHIESTA SELEZIONE   

  

  

N.B. Per poter essere selezionati le domande dovranno pervenire entro e non oltre il  

10 FEBBRAIO 2021  

  

  

ROMA, 01/02/2021  

  
Il Dirigente Scolastico   

Prof. Giovanni Cogliandro  

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma2 del D.L.vo n. 39/1993  

  
Non stampare questa e-mail.  
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere 
esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – 
GDPR-  e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di 
contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.  
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