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Ai genitori degli alunni 

 iscritti alle classi seconde e alle classi terze 

della Scuola Primaria 

circ. 263 del 3 agosto 2022 

OGGETTO: PON LA SCUOLA D’ESTATE – UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 
LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Gentili genitori, 

a seguito dell’individuazione dell’IC Orsa Maggiore fra le vincitrici del suddetto avviso , siamo felici di offrire 
agli alunni che frequenteranno le  CLASSI SECONDE e CLASSI TERZE della Scuola Primaria nell’a.s. 2022/23  la 
possibilità di aderire ad alcune attività formative utili alla socializzazione e al rinforzo delle competenze   
linguistiche. 

Tali attività si svolgeranno nel mese di settembre e saranno composte da: 12 o 14 incontri  secondo il 
calendario di seguito riportato.  

• LITTLE STARS : rivolto agli alunni delle CLASSI SECONDE: Gli incontri saranno finalizzati a 
promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che 
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui 
conviviamo. Si tratta di un’alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale 
(leggere, scrivere e far di conto) e la potenzia con l’educazione plurilingue (lingua Inglese) 

• ALL STARS: rivolto agli alunni delle CLASSI TERZE : Laboratorio di potenziamento della lingua 
inglese finalizzato allo sviluppo delle abilità motorie (Physical Education) ,di ascolto, comprensione 
ed espressione per mettere in pratica quanto espresso in situazione di vita reale . 

 



 

 

 

Ogni gruppo potrà essere costituito da un numero variabile tra i 20 e i 25 alunni. 

Le adesioni possono essere inviate rispondendo al modulo google presente al seguente link entro il 
giorno 18 agosto 2022: 

https://forms.gle/1p9Jwv8HzVoRCud49 

In caso di eccedenza di iscrizioni farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni. 

Le famiglie riceveranno conferma di iscrizione entro il 29 agosto 2022. 

Cordiali saluti  

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Ida Romano  
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LITTLE STARS: CLASSI SECONDE  
06/09 8:30/11:30 
07/09 10:00/13:00 
08/09 11:00/13:00 
09/09 11:00/13:00 
12/09 9:00/12:00 
13/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
14/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
15/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
16/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
19/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
20/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
21/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
22/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
23/09 2 h  a partire dal termine lezioni 

ALL STARS:CLASSI TERZE 
06/09  9,00/12.00 
07/09  9,00/12.00 
08/09  9,00/12.00 
09/09  9,00/12.00 
12/09  9,00/12.00 
13/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
14/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
15/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
16/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
19/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
20/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
21/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
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