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Ai Genitori degli alunni delle Classi quinte 
della Scuola Primaria 

 

OGGETTO: Progetto “Tutti a ISCOL@”, linea B1 per l’anno scolastico 2018/2019: laboratorio 
linguistico  

Gentili genitori, 
Mi è gradito comunicarVi che l’Istituto comprensivo di Ittiri attiverà un progetto del programma 

Regionale “Tutti a Iscol@”, Linea B1, promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione 
Autonoma della Sardegna nell'ambito delle azioni previste nei Programmi Operativi Regionali (POR), 
sostenuti dal Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Il laboratorio extrascolastico gratuito, in lingua inglese, dal titolo “ENGLISH TOGETHER” , è stato 
affidato all’ Associazione Culturale “Àndala Noa” e promuove il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni, 
proponendo attività volte a rafforzare le competenze comunicative e linguistiche di base, attraverso un 
approccio ludico, collaborativo e pratico.  

Le lezioni si terranno il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, presso i locali della Scuola Media 
in Via XXV Luglio o di Via Turati, secondo il calendario allegato. Sono previsti 12 incontri per un totale di 
30 ore. 

Il percorso formativo è rivolto ad un massimo di 25 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
di questo Istituto. In caso di domande in eccesso, è previsto lo svolgimento di un TEST d’ingresso per 
valutare il livello di apprendimento e stilare una graduatoria di merito.  

Pertanto, se interessati, si richiede di compilare il modulo allegato e di consegnarlo all’insegnante di 
classe entro il 21.03.2019, debitamente compilato. 
Fiduciosi del gradimento dell’iniziativa si porgono 

Cordiali Saluti 

LA COORDINATRICE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Sandra Michelon      Dott.ssa Franca Riu 

 

N.B.: RESTITUIRE QUESTA CIRCOLARE FIRMATA PER PRESA VISIONE 

Firma per presa visione del genitore ______________________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITTIRI 

 
 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “TUTTI A ISCOL@” LINEA B1 
DATI DELL’ALUNNO 

COGNOME E NOME  
PLESSO SCOLASTICO  
CLASSE E SEZIONE  

 
RECAPITI DEL GENITORE 

TELEFONO  
INDIRIZZO  
INDIRIZZO MAIL  

Con la presente il genitore si impegna a far frequentare il proprio figlio per tutta la durata del 
progetto. 
 

Il genitore 
________________________________ 

 
(Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.) 
 
Calendario (dalle 16.30 alle 18.30): 
Mese di Marzo: 27 
Mese di Aprile: 03, 10, 17 
Mese di Maggio: 08, 15, 22, 29. 
Mese di Giugno: 05, 07, 12, 15 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate 
 

 


