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  STAR BENE A SCUOLA INSIEME 

 

 

Presso il plesso di via Sordello partirà dal mese di Gennaio un corso mirato al 

recupero scolastico. 

Il corso si terrà il mercoledì in orario extrascolastico dalle ore 16.30 alle ore 18.30, 

secondo un calendario che verrà divulgato agli interessati in seguito alle adesioni. 

 

Il corso è indirizzato alle classi terze, quarte e quinte di tutti i plessi dell’istituto, fino 

ad un disponibilità di 25 posti. 

In caso di adesioni superiori al numero consentito si avvierà una selezione in base al 

reddito familiare dell’alunno tramite indicatore ISEE, si terrà conto anche di un’equa 

suddivisione degli alunni per classe di appartenenza ed una distribuzione equilibrata 

tra maschi e femmine.  

 

SINTESI DEL CORSO  

Il progetto si basa principalmente sul potenziamento delle abilità e delle competenze 
maturate dagli alunni. Partendo dai punti di forza si cercherà di colmare i punti di 
debolezza soprattutto per quanto riguarda l’area linguistica. 
Tenendo conto delle differenze che caratterizzano la platea del nostro I.C., si 
organizzeranno attività di integrazione e di conoscenza di tutte le culture presenti. 
Il corso si svolgerà in orario extrascolastico e per questo motivo, alcuni momenti 
saranno dedicati a laboratori ludici strutturati e alla lettura di storie e racconti. Se sarà 
opportuno verranno creati piccoli gruppi di lavoro in base all’età e alle esigenze degli 
alunni  
 
 



Gli insegnanti interessati a segnalare i propri alunni devono compilare il modulo 
sottostante e contattare le docenti REALE e CURATOLO (infanzia Sordello). 
Contatteremo tutti gli insegnanti coinvolti per fornire le date e la modulistica da 
compilare. 
 

  

 
 
CHIEDO L’ISCRIZIONE di__________________________________ della classe ___________ 
 
mi impegno: 

 a fornire dichiarazione ISEE nel caso mi venga richiesta; 

 a far frequentare assiduamente il corso in caso di conferma dell’iscrizione 
 

Firma del genitore 
 

 


