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CIRCOLARE N. 67 

   

                                

                             Ai docenti classi quinte scuola primaria 

                             Ai docenti scuola secondaria 

 
 

oggetto: avvio e organizzazione progetto “La scuola è la mia strada – camminando si fa il cammino”       
                                                                                           
  Si comunica che  in questo anno scolastico sarà possibile attivare le seguenti attività previste nel progetto “La 
scuola è la mia strada – camminando si fa il cammino”, inserito nel PTOF e  destinato agli alunni delle classi V della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado: 

Il Progetto prevede i seguenti moduli: 

MODULO N. ORE PER MODULO 

Laboratorio   di  MULTILITERACY 

Discipline matematiche e umanistiche  

Scuola secondaria Colle Di Fuori orario extracurriculare 

10 ore   

 Laboratori  di MULTILITERACY 

Discipline matematiche e umanistiche  

Scuola secondaria Sede  centrale orario extracurricolare 

10 ore  

Laboratorio Robotica Educativa   
10 ore   

Laboratorio  di  MULTILITERACY 

Scuola primaria classi V orario curriculare o extracurricolare 
 

10 ore   

Attività di ricerca-azione 5 ore per max 2 docenti 

 

I docenti delle quinte sono invitati, per tramite del coordinatore di interclasse, a far pervenire una proposta 
concordata per l’utilizzo funzionale delle ore disponibili  e i nominativi dei docenti impegnati, entro il 31/01/2020. 
I docenti della scuola secondaria, in possesso delle competenze necessarie, sono inviatati a far pervenire la loro 
manifestazione di interesse allo svolgimento delle attività entro il 31/01/2020. 
Si rappresenta che le attività di recupero e rinforzo saranno integrate dalle progettazioni relative al recupero di 
matematica e lingua inglese e dai progetti in orario extracurriculare di robotica per la scuola primaria e di latino e 
arte nella scuola secondaria. 
 
In caso di eccedenze nelle domande si procederà seguendo la graduatoria interna di istituto. 
 
                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
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