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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
PROGETTI PIANO ESTATE 2021
Scuola primaria “S. QUASIMODO”
A partire dal 27 settembre, in orario extrascolastico, si svolgeranno le attività del progetto
“Alfabetizzazione”, deliberato dal Collegio dei Docenti e finanziato con i fondi assegnati alle scuole
nell’ambito del c.d. “Piano Estate”.
Le famiglie interessate sono pregate di inviare la scheda di adesione, allegando la scansione di un documento
d’identità di almeno un genitore. Non occorre pertanto la firma autografa.
Progetto: “ALFABETIZZAZIONE”
Il progetto “Alfabetizzazione” è rivolto agli alunni stranieri e intende facilitare l’inserimento scolastico degli
alunni non italofoni nella comunità scolastica attraverso lo sviluppo delle capacità di esprimersi in lingua
italiana ed offrire strumenti linguistici di base necessari ad affrontare positivamente e significativamente
l’esperienza scolastica, garantendo in tal modo un approccio sereno alle varie discipline. L’inserimento di un
alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua
italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire.
Destinatari:
Alunni non italofoni del plesso di Scuola primaria “S. Quasimodo” individuati dalle docenti curricolari.
Tempi e modalità organizzative:
le attività si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 durante il periodo di orario ridotto e
dalle 16:30 alle 18:30 a decorrere dall’orario definitivo per 30 ore complessive.
Sede di svolgimento:
Scuola primaria “S. Quasimodo” – Via Latina, 550.
Numero partecipanti:
12 alunni
Le adesioni dovranno pervenire, entro il 24 settembre, all’indirizzo rmic8cu003@istruzione.it indicando
come oggetto della mail ADESIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNO COGNOME NOME
CLASSE E SEZIONE, oppure potranno essere consegnate direttamente agli insegnanti di classe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo di adesione Progetto “Piano Estate”
IC “Via T. Mommsen, 20” di Roma
I sottoscritti _____________________________________________________________________________
Genitori

dell’alunno/a__________________________________________________________________,

frequentante la classe _____ sez._____ della Scuola primaria “S. Quasimodo” chiedono la partecipazione
del/la propri__ figli__ a alle attività extracurricolari previste dal PROGETTO: “Alfabetizzazione”.

Roma, __/__/2021

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE
______________________________________

