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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 prime, seconde e terze della scuola primaria  il Collegio Docenti ha 
preparato questo progetto.

Titolo: Smart English in town- classi prime, seconde  e terze
Descrizione: 

Nel        Nel progetto saranno coinvolti gli alunni della classe prima, seconda e terza della scuola primaria di Rosate, 
Bubbiano e Calvignasco. 

L'obi     L’obiettivo del City Camp è quello di proporre una serie di attività, nelle   gli studenti possano creare, diventare 
protagonisti, imparare giocando e comprendere che la lingua non è un 'fine' bensì un 'mezzo' con cui fare e 
comunicare cose interessanti.

Gli        Gli obiettivi del campo estivo di lingua inglese sono:

− accrescere la motivazione allo studio dell’inglese;
− stimolare gli alunni a scoprire il mondo attraverso l’inglese;
− far crescere la personalità dei ragazzi in modo armonico e stimolarli all'interazione con gli altri, comunicando 

attraverso una varietà di linguaggi, nello spirito del gruppo;
− prepararli ad una dimensione europea;
− favorire il loro sviluppo cognitivo promuovendo la capacità di comprendere e di produrre in lingua inglese.

Le a       Le attività previste fanno riferimento ai traguardi delle competenze previste per le tre classi e sono le seguenti:

− magic warm up (accoglienza, riscaldamento con canzoncine, rime e giochi)
− funny games (attivita’ di rinforzo linguistico sotto forma ludica)
− fantastic art and craft or team games (attivita’ alternate a giochi e gare a squadre utilizzando vocaboli, disegni, 

mimi, drammatizzazione, ecc.)
− goodbye friends, see you tomorrow! (saluto con canzoni e rime a fine giornata)
− - show finale aperto a tutti genitori.
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Durata: 30 ore - Dal 17 al 21 giugno 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, attività 
didattiche, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 pausa pranzo con costi a carico del progetto. Sede scuola primaria di 
Rosate, saranno a carico delle famiglie di Bubbiano e Calvignasco gli spostamenti.
N. alunni partecipanti: 

− 25 alunni delle classi prime della scuola primaria  
− 25 alunni delle classi seconde della scuola primaria  
− 25 alunni delle classi terze della scuola primaria  

La frequenza del corso (9.00-16.00) 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. 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  
15 aprile 2019.

I criteri di selezioni degli alunni sono consultabile sul sito della scuola - Icona PON sul lato destro della 
Home.

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 15 aprile 2019

Il  sottoscritto  …………………………………………. genitore dell’alunno …………………………….
della classe ………………………… del plesso .............................  comunica l'adesione al progetto 

❑ Smart English in town- classi prime 
❑ Smart English in town- classi seconde
❑ Smart English in town- classi terze

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


