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         Ai genitori degli alunni 

           Ai docenti 

           Al personale Ata 

                p.c. alla Dsga 

        Sito web 

CIRCOLARE N. 50 

 

Oggetto: PROGETTO “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” - a.s. 2022-2023 

 

 

Si informano i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che nel mese di 

gennaio e di febbraio saranno avviati i laboratori gratuiti per il progetto in oggetto (finanziamento di 

Roma Capitale).  

Il progetto rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo prevede tre tipologie di intervento e 

si avvale della collaborazione di tre associazioni: 

 

1 A.P.S. Percorsi Evolutivi - specialisti in disturbi specifici dell’apprendimento, organizza 2 

laboratori di 32 ore ciascuno per 15 alunni rivolto ad alunni certificati DSA o in via di 

certificazione della scuola secondaria di I grado per una più efficace organizzazione dello studio, 

ed una migliore conoscenza e crescita nel controllo metacognitivo anche attraverso l’utilizzo di 

software specifici per il potenziamento degli apprendimenti. La sede dei laboratori è il plesso 

Caproni e non Cardarelli. 
 

DESTINATARI 
GIORNO E 

ORA 
CALENDARIO PLESSO 

9 alunni delle classi II della 

 scuola secondaria di I grado  

Lunedì e 

mercoledì 

dalle 14,30 alle 

16,30 

6-8-13-15-20-22-27 

febbraio 

1-6-8-13-15-20-22-27-29 

marzo 

Caproni 

 

9 alunni delle classi II scuola 

secondaria di I grado  

Lunedì e 

mercoledì 

dalle 16,30 alle 

18,30 

 

 

2  Cooperativa sociale “Magliana Solidale” - organizza 2 laboratori di 30 ore ciascuno, rivolti agli 

alunni delle classi I della scuola secondaria finalizzati all’acquisizione di metodologie di studio, 

pianificando le attività con i docenti curricolari.  

 

 

http://www.icsolidatitiburzi.edu.it/
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DESTINATARI GIORNO E ORA CALENDARIO PLESSO 

10 alunni delle classi I 

 scuola secondaria di I grado 

 

Lunedì e mercoledì 

dalle 14,30 alle 16,00 

6-8-13-15-20-22-27 febbraio 

1-6-8-13-15-20-22-27-29 marzo  

3-12-17-19 aprile 

Cardarelli 

10 alunni delle classi I 

 scuola secondaria di I grado 

Martedì e giovedì 

dalle 14,30 alle 16,00 

7-9-14-16-21-23-28 febbraio 

2-7-9-14-16-21-23-28-30 marzo  

4-13-18-20 aprile 

Cardarelli 

 

 

3 Associazione “One stage performing arts project” – offre 2 laboratori artistico espressivo di avvio 

alle tecniche sceniche di 15 ore ciascuno. I laboratori tratteranno tematiche ambientali in accordo con 

la programmazione di classe. Il laboratorio sarà rivolto agli alunni della scuola primaria divisi in due 

fasce di età dalla 1° alla 3° il primo gruppo (nel plesso Vaccari) e dalla 4° alla 5° il secondo gruppo 

(nel plesso Caproni). 
 

DESTINATARI GIORNO E ORA CALENDARIO PLESSO 

20 alunni delle classi  

I-II-III scuola primaria 

Lunedì  

dalle 16,30 alle 18,00 

16-23-30 gennaio 

6-13-20-27 febbraio 

6-13-20 marzo 

Vaccari 

20 alunni classi IV – V  

scuola primaria 

Martedì  

dalle 16,30 alle 18,00 

17-24-31 gennaio 

7-14-21-28 febbraio 

7-14-21 marzo 

Caproni 

 

Per i laboratori al punto 1 e 2 gli alunni sono individuati dai docenti delle classi che contatteranno 

direttamente le famiglie per raccogliere l’interesse e l’eventuale adesione; per il laboratorio teatrale si 

richiede una manifestazione di interesse da parte delle famiglie attraverso la compilazione del modulo 

rinvenibile al link di seguito indicato: 

https://forms.gle/KySHxHSxYBmPSet18 

Il link sarà attivo fino al 28 dicembre.  

Si fa presente che qualora fosse necessario adottare un criterio di selezione verrà data la precedenza agli 

alunni che non partecipano ai moduli formativi del progetto con finanziamento europeo “Socialità, 

apprendimenti e accoglienza” Pon-Fse.   

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Maria Cristina Angeleri  
                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsolidatitiburzi.edu.it/
https://forms.gle/KySHxHSxYBmPSet18

