
 

 

 

 

 
 Alle famiglie 

Al sito 
Agli atti 

  

 
Circolare n. 39 

 

 OGGETTO: Progetto “Laboratorio scuola” Art.31, c.6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” . 

 

Si rende noto alle SS.LL. che a partire dal mese di ottobre del corrente anno scolastico prenderà 

avvio il progetto “Laboratorio scuola” che prevede n. 8 laboratori da realizzarsi entro il mese di 

dicembre. 

Di seguito si riportano le attività previste ed il target dei destinatari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I consigli di classe stanno provvedendo all’individuazione dei destinatari nel rispetto del criterio 

previsto dalla stessa natura dei fondi di cui all’oggetto, finalizzati a  favorire l’attività didattica  per il 

 Laboratorio Destinatari 

1 Laboratorio musicale 
Insieme con la musica 

Scuola secondaria 
2-3 classe 
Max 15 alunni 

2 Laboratorio musicale  
Musica ….maestro 

Scuola primaria 
3-4- classe 
Max 15 alunni 

3 Laboratorio motorio 
A scuola giocando insieme 

Scuola primaria  
2 classe 
Max 15 alunni 

4 Laboratorio di robotica  
“Lego Education” 

Scuola primaria 
3-4- classe 
Max 15 alunni 

5 Laboratorio creativo di arte e immagine  
Scuola in colore 

Scuola secondaria 
2 – 3 classe 
Max 15 alunni 

6 Laboratorio creativo di arte e immagine 
Scuola allegra 

Scuola primaria 
3-4- classe 
Max 15 alunni 

7 Laboratorio motorio 
Bimbi in ….moto  

Scuola Infanzia  
Max 15 alunni 

8 Laboratorio creativo di arte e immagine 
Bimbi creativi 

Scuola infanzia 
 Max 15 alunni 
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recupero delle competenze e della socialità degli studenti, dando precedenza agli alunni 

particolarmente bisognosi da questo punto di vista le cui famiglie si renderanno disponibili alla 

frequenza per l’intera durata delle attività extracurriculari da svolgersi in orario pomeridiano, una 

o due volte la settimana, secondo una calendarizzazione che sarà definita in fase di 

coordinamento e che dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2021. 

Seguiranno indicazioni operative in merito alla dichiarazione di disponibilità a firma dei genitori degli 

alunni individuati ed alla calendarizzazione dei laboratori. 

Si coglie l’occasione per informare le famiglie degli alunni destinatari dei laboratori che l’impegno 

alla frequenza pomeridiana, assunto attraverso la dichiarazione che sarà da loro resa, va mantenuto 

per l’intera durata dei laboratori, salvo situazioni straordinarie.  

Cordialmente. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                    Stefania Cocuzza  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)  


