
  
  

               Venezia   Marghera,    17   giugno   2021   
  

Circ.   n.264   
Ai   genitori   

Agli   Studenti   
  

e   p.c.   Ai   docenti   
Al    DSGA   

Al   Personale   ATA   
Sito   
RE   

Oggetto:   Un   ponte   per   l’estate,   organizzazione   di   Laboratori   didattici     
  

Nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON),  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti               
per  l’apprendimento”  2014-2020  l’I.C.  Cesco  Baseggio  organizza  delle  attività  che  coinvolgeranno             
gli  studenti  delle  classi   quarte-quinte  primarie  e  prime-  seconde  secondarie   dell’a.s.  2021/22  a               
partire   dal   giorno   30   agosto   2021.     
La  progettazione  e  la  realizzazione  dei  percorsi  didattici  e  formativi  sono  ispirate  all’utilizzo  di                
metodologie  didattiche  innovative,  che  valorizzano  l’apprendimento  attivo  e  cooperativo,  con            
particolare  attenzione  anche  al  benessere  personale  e  alle  relazioni.  Tutte  le  azioni  previste               
promuoveranno  il  protagonismo  delle  alunne  e  degli  alunni,  organizzati  in  gruppi  composti  da  un                
max   di   25   studenti   e   guidati   da   un   docente   Tutor   e   da   un   Esperto   
Le  proposte,   totalmente  gratuite,  saranno  articolate  in  moduli  e  differenziate  per  fasce  di  età.  Si                 
realizzeranno  in  orario  mattutino,  dalle  9  alle  13  e  prevedono  laboratori  di  teatro  (in  inglese  per  gli                   
alunni  della  secondaria  di  primo  grado),  di  robotica,  di  coding,  secondo  il  prospetto  allegato  alla                 
presente   circolare.   
Per  organizzare  le  diverse  attività,  si  chiede  alle  famiglie  interessate  di  compilare  il  modulo                
Google   ai   seguenti   link   entro   il   giorno   23   giugno   p.v.     

- SCUOLE  PRIMARIE  BASEGGIO  E  CAPUOZZO (l’attività  si  svolgerà  presso  il  plesso             

Baseggio):     https://forms.gle/FK9XZHCaZ2qCtEmS8     

- SCUOLE   PRIMARIE   F.LLI   BANDIERA   e   SAN   GIOVANNI   BOSCO    (l’attività   si   svolgerà   

presso   il   plesso   F.lli   Bandiera)      https://forms.gle/F1SuqDJfDuXLLMUD6   

- PLESSO   SECONDARIA   MALCONTENTA :    https://forms.gle/JUex1eCpKSuzzLGr7   

- PLESSO   SECONDARIA   FOSCOLO :    https://forms.gle/JUex1eCpKSuzzLGr7   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “CESCO   BASEGGIO”   

via   Trieste   n.   203,   30175   Venezia   Marghera,   tel/fax   041920530   
C.F.   94000070279   –   veic87100t@istruzione.it   
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Attenzione:   sarà   necessario   essere   collegati   dall’account    @icbaseggio.it   del   proprio   figlio.     

  Compilando  il  modulo,  la  famiglia  richiede  l’iscrizione  per  il  proprio  figlio  e  si  impegna  a  farlo                   
partecipare  alle  attività  per  l’intera  durata.  In  caso  di  un  numero  di  adesioni  superiore  alle                 
disponibilità,  verrà  stilata  una  graduatoria  e  successivamente  verranno  contattate  le  famiglie  che              
hanno   prodotto   richiesta,   per   comunicare    e   formalizzare   la   partecipazione.   

    

  

La   Dirigente   Scolastica   
Prof.ssa   Laura   Alemanno   

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   
ai   sensi   art.3   comma   2   del   D.lgs.39/93   

  

  
  


