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Ai genitori degli alunni della Scuola
Secondaria di I grado di Vezza
d’Oglio
Ai docenti Scuola Secondaria di I
grado di Vezza d’Oglio
Agli atti - Al sito web
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

“L'istruzione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell'esperienza.”

Oggetto: Organizzazione modulare - Periodo marzo-maggio 2020
Scuola Secondaria di Primo Grado Vezza d’Oglio
L’istituto Comprensivo di Ponte di Legno, in conformità a quanto previsto dal PTOF, mantiene per la Scuola
Secondaria di I grado la flessibilità oraria del tempo prolungato. La proposta formativa si articola su
un’organizzazione modulare innovativa nata per rispondere alle esigenze variegate e importanti del territorio
interessato. Il tempo scuola prolungato, scelto dalle famiglie, consente un ampliamento concreto dell’offerta
formativa, grazie alle proposte di pratica laboratoriale.
La Scuola Secondaria di I grado - Plesso di Vezza d’Oglio nel periodo marzo-maggio propone le seguenti
attività facoltative pomeridiane:

-

-

CLASSE 1^ A
Laboratorio di lettura animata (Menici Mirella)
Laboratorio matematico-scientifico (Menici Simona)
Progetto informatica (dalle 14.00 alle 16.00 - mercoledì 22-29 aprile, 6-13 maggio (con
esperto informatico Luisa Ravelli)
Educazione relazionale (dalle 14.00 alle 16.00 - lunedì 20-27 aprile, 4-11 maggio con la
psicologa Giulia Gasperini)

CLASSI 2^ A
-

-

Animazione di brani letterari (Menici Mirella)
Laboratorio matematico - scientifico (Menici Simona)
Educazione relazionale (dalle 14.00 alle 16.00 – mercoledì 22-29 aprile, 6-13 maggio
con la psicologa Caterina Mastaglia)
Potenziamento lingua inglese con madrelingua (dalle 15.00 alle 16.00 lunedì 06-20-27
aprile, 04-11 maggio)

CLASSE 3^ A
-

Preparazione esami e prove Invalsi (Maria Pia Parisi - Marta Bertolini)
Temi e protagonisti del Novecento (Maria Pia Parisi - Marta Bertolini)
Educazione affettiva e sessuale (mercoledì 4-11-18-25 marzo, con la psicologa Caterina
Mastaglia)
Potenziamento lingua inglese con madrelingua (dalle 14.00 alle 15.00 lunedì 06-20-27
aprile, 04-11 maggio)

NB. Nelle giornate di lunedì 2 – 9 – 16 – 23 marzo dalle 14 alle 16 sono previste lezioni curricolari con
frequenza obbligatoria.
Per un’efficace organizzazione è indispensabile l’iscrizione da consegnare alla fiduciaria.
Compilare e riconsegnare entro 26 febbraio 2020 il modulo allegato.
Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

