AMBITO TERRITORIALE 20 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA)
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
tel. 081 8935228 - tel/fax 081 5318529 - Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L
naee33500l@pec.istruzione.it - naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.edu.it

Comunicazione n. 95
Ai genitori degli alunni
delle classi terze e quinte di scuola primaria
Ai docenti
Al DSGA
Atti/Sito Web

Oggetto: Attivazione corsi per il rinforzo e potenziamento delle competenze di italiano e
matematica
Con i fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione nella cornice delle iniziative del c.d.
“Piano Estate 2021”, la nostra scuola ha programmato iniziative di rinforzo e potenziamento delle
competenze disciplinari privilegiando, come raccomandato dallo stesso Ministero, le abilità di base
in Italiano e Matematica. Questa Istituzione Scolastica ha condiviso in pieno quanto affermato dal
Capo Dipartimento, Stefano Versari, che ha sottolineato l’importanza di porre una particolare
attenzione agli alunni che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato la prima classe
primaria, in quanto per loro “non ancora autonomi nell’organizzazione del lavoro, dei tempi e dei
materiali, nello svolgimento dei compiti e delle consegne, ancora legati al pensiero concreto,
all’esperienza pratica, all’esempio, la proposta di attività per l’acquisizione delle abilità di lettura,
scrittura e di calcolo in modalità a distanza può non essere stata sufficiente a impedire il
rallentamento degli apprendimenti”. Per tale motivo, quindi, le iniziative programmate sono
riservate particolarmente agli alunni delle attuali classi terze e, poi, agli alunni delle classi quinte
che a maggio 2022 saranno impegnate nelle prove INVALSI.
I corsi avranno un’impronta laboratoriale e favoriranno l’apprendimento autonomo mediante attività
che stimolano l’apprendimento collaborativo, utilizzando anche il supporto delle tecnologie
informatiche.

AMBITO TERRITORIALE 20 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA)
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
tel. 081 8935228 - tel/fax 081 5318529 - Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L
naee33500l@pec.istruzione.it - naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.edu.it

I corsi attivati avranno la durata di 30 ore e saranno riservati agli alunni delle classi a tempo
normale (27 ore).
È previsto un incontro a settimana (il venerdì) della durata di 2 ore ciascuno dalle 15.00 alle 17.00,
al plesso Bertona.
I genitori interessati, dovranno compilare e consegnare a scuola (per il tramite dei propri figli) entro
venerdì 19 novembre, il modulo allegato alla presente comunicazione.
Ogni corso prenderà avvio a partire da venerdì 26 novembre 2021.
Si raccomanda a tutti i genitori che richiederanno l’iscrizione di assicurare la presenza del figlio/a
nelle giornate previste.

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

