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CIRCOLARE N. 287
Cassano d’Adda, 13/05/2022
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola Primaria Cascine S. Pietro
Al DSGA
Sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in
quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
Si comunica che a breve sarà attivato il progetto in oggetto che prevede il seguente modulo indirizzato
agli alunni della scuola Primaria di Cascine S. Pietro. Il modulo in questione è volto a sviluppare e rinforzare
processi di sviluppo cognitivo ed affettivo attraverso il gioco e il gioco sport, a sperimentare momenti di
socializzazione, di condivisione e di confronto, riconoscendo il valore delle regole e l’importanza del loro rispetto.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare.
A partire dalle ore 9.00 del giorno 16/05/2022 verranno aperte le iscrizioni al modulo
tramite il link indicato in tabella. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 27/05/2022 alle
ore 12.00.
Il progetto avrà un numero limitato di posti, pertanto saranno accolte le richieste in base all’ora in cui le
stesse verranno inviate.
Si precisa che l’iscrizione al modulo comporta l’obbligo di frequenza e la presenza assidua nei giorni previsti per le
attività.
Il primo giorno di frequenza verrà distribuito agli alunni il programma dettagliato con le attività che
verranno svolte.

ORDINE
Primaria
Cascine S.
Pietro

PROGETTO
METTITI IN GIOCO

PERIODO
Dal 20 al 24
Giugno dalle ore
8:30 alle ore
14:30.

N° ALUNNI

DESCRIZIONE

max 20
(appartenenti
alle classi
II,III,IV,V
anno
scolastico
2021/2022)

Si proporranno le attività
in forma ludica
stimolando una sana e
corretta competizione.
Le proposte saranno
variate nella
realizzazione di
un'attività specifica,
utilizzando
creativamente i materiali
e le attrezzature. Si
rispetteranno gli
interessi e le motivazioni
dell'alunno,

Link per iscrizione
https://forms.
gle/PqjNubUSjrgx78
8B6

1

assecondando il suo
bisogno di muoversi. Si
stimoleranno
costantemente gli alunni
alla riflessione, orientata
alla conoscenza di sé, al
confronto e alla
socializzazione delle
esperienze

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Miceli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
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