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                                                                    San Giuliano Mil.se, 1/11/2021 

Com. n. 11 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Adesione e avvio progetti lingua inglese. 

Si informano le famiglie degli alunni e delle alunne delle classi prime e seconde della   scuola 

primaria che, facendo seguito alla disponibilità manifestata dai docenti in fase di progettazione 

delle attività previste nell’ambito del progetto “PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”, emanato dal MI con nota prot. n. 643 del 27/04/2021, il nostro Istituto propone per i 

mesi da novembre a febbraio l’attivazione di un progetto di lingua inglese, per accompagnare 

alunni e alunne alla ripartenza del nuovo anno scolastico attraverso attività laboratoriali di 

potenziamento delle competenze relazionali e di recupero della socialità di gruppo. 

Laboratorio di inglese. “Learning by playing” 

Docenti: prof. Catalano e prof. Bellino, docenti dell’IC Cavalcanti 

Il laboratorio di lingua inglese è rivolto agli alunni delle classi 1° e 2° della scuola primaria per 

potenziare l’apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco, differenti forme comunicative 

ed esperienze creative. 

Durata Destinatari Sede Link adesione Calendario 

10 incontri a 
partire dal 
13/11/21 

n. 20 alunni/e di 
classe 1°e 2° 

3/20/27  novembre 
11/18 dicembre in Cavalcanti 
15/22/29 gennaio 
5/12 febbraio in Rodari 

https://forms.gle/u4CGah
ddcfudCj2H7 

Sabato mattina 
9/10 classi prime 
10.15/11.15 classi 
seconde 

10 incontri a 
partire dal 
13/11/21 

n. 20 alunni/e di 
classe 1° e 2° 

3/20/27  novembre 
11/18 dicembre in Cavalcanti 
15/22/29 gennaio 
5/12 febbraio in Rodari 

https://forms.gle/u4CGah
ddcfudCj2H7 

Sabato mattina 
9/10 classi prime 
10.15/11.15 classi 
seconde 

 

Le attività si svolgeranno il sabato mattina nella sede indicata, si richiede pertanto alle SS.LL. di far 

pervenire eventuale adesione ai progetti attraverso i link indicati entro il  9 novembre 2021. 

Se le adesioni dovessero superare il numero di alunni/e previsto, da un minimo di 10 a un 

massimo di 20, si procederà alla scelta dei partecipanti secondo un ordine cronologico. 

Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Stefania Ruberto 
       Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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