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AI GENITORI 
CLASSI QUARTE E QUINTE

SCUOLA PRIMARIA

Gentili genitori, con soddisfazione Vi informiamo che il nostro Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un Progetto 
PON finanziato dall’Unione Europea per favorire l’inclusione e garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario. 
Per le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte delle nostre scuole primarie il Collegio Docenti ha 
preparato questo progetto.

Titolo: TELL ME - Letture a merenda
Descrizione: il progetto, (vedi scheda allegata) prevede la presenza obbligatoria di 20 alunni e si propone di:

 Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una   lettura spontanea  e divertente volta all’arricchimento
del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità comunicative ed espressive.

 Migliorare la competenza comunicativa attraverso la discussione cooperativa e la conversazione formale
con l’adulto mediatore e informale tra pari.

Il corso è tenuto da un esperto esterno, affiancato da un tutor della scuola.

Durata: 30 ore – a partire dal mese di gennaio per  15 incontri di due ore.  Gli incontri  si  terranno in orario
pomeridiano,  al  lunedì  dalle  ore16.30-18.30  presso  la  scuola  primaria  di  Rosate.  Il   trasferimento   da
Calvignasco e Bubbiano  alla Scuola Primaria di Rosate sarà a carico dei genitori . Per gli alunni di Rosate la
gestione del passaggio dalle classi al laboratorio sarà gestito dalla scuola.

N. alunni partecipanti:  20 alunni della scuola primaria Rosate, Bubbiano e Calvignasco (classe quarta  e
quinta).

La frequenza del corso è obbligatoria, è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 
25% del totale delle ore previste per il  corso. (massimo 3 incontri su 15). Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Considerando  che  nel  caso  di  una  forte  diminuzione  dei  partecipanti,  il  corso  verrebbe  soppresso,  si
sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno della frequenza.

I genitori interessati dovranno consegnare ai docenti della classe il tagliando allegato entro e non oltre lunedì
3 dicembre.
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni selezionati 
per il progetto, bisognerà completare l'iscrizione, con modalità che verranno comunicate successivamente.
Sul sito della scuola è possibile consultare il bando (Icona  PON) 

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

………………………………………………………………………………………………………
Da restituire compilato ai Docenti della classe entro il 3 dicembre 2018

Il  sottoscritto  …………………………………………. genitore dell’alunno …………………………….
della classe ………………………… della Scuola ………………………………… comunica l'adesione
al progetto TELL ME - Letture a merenda

Rosate, …………………………………                      firma …………………………….
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