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Navacchio, 11/09/2021 

Famiglie alunni 

Docenti  

Sito 

CIRCOLARE N.  

Oggetto: LABORATORI DIDATTICI EDIZIONE AUTUNNO 

Si comunica che saranno attivati alcuni laboratori didattici nell’ambito del progetto “Pandemia portami via – 

un percorso per il superamento dell’emergenza e la riappropriazione della dimensione relazionale e 

progettuale della scuola”, finanziato con i fondi del “decreto sostegni” D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, 

comma 6), approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 48 – 20/21 del 30/06/2021 e con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 94 del 07/07/2021. 

Destinatari 

Alunni di scuola PRIMARIA – classi III, IV, V   -   Alunni di scuola SECONDARIA 

L’attivazione dei laboratori è legata alle condizioni epidemiologiche; se la situazione dovesse peggiorare o 

entrassero in vigore disposizioni normative che le impedissero, le attività saranno sospese. 

Moduli 

SCUOLA PRIMARIA – Modulo 30 ore, che comprende attività di 

Informatica/robotica educativa  
Inglese per la scienza  
Scienze  

 
SEDE PRIMARIA:  
se si attiva un solo modulo: indicativamente (sulla base delle iscrizioni) scuola primaria Don Gnocchi 
se si attivano due moduli: scuola primaria Don Gnocchi, scuola secondaria 
CALENDARIO PRIMARIA 
Lunedì e mercoledì pomeriggio ore 14.30 – 16.30 
A partire dal 25 ottobre 2021 fino al 13 dicembre 2021 

 
SCUOLA SECONDARIA – Modulo 30 ore, che comprende attività di 

Laboratorio di scienze  
Laboratorio di spagnolo 
 

SEDE SECONDARIA: sede centrale di Via Pastore, 32 

CALENDARIO SECONDARIA 

lunedì e mercoledì pomeriggio ore 14.30 – 16.30  

a partire dal 25 ottobre 2021  Fino al 13 dicembre 
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Gli alunni di scuola secondaria non autorizzati dalle famiglie all’uscita autonoma dovranno essere prelevati 

dai genitori alla fine delle lezioni oppure prendere lo scuolabus (se iscritti), riportati a scuola per il 

laboratorio, e infine prelevati al termine del  laboratorio. 

Presentazione delle domande: 

Presentare la domanda entro e non oltre il 18/10/2021  alle ore 13.00; la domanda può essere presentata a 

mano o inoltrata via mail all’indirizzo piic840002@istruzione.it inserendo nell’oggetto: iscrizione laboratori 

didattici AUTUNNO. 

Attivazione moduli: 

i moduli saranno attivati con un minimo di 6 iscritti; il numero massimo di alunni per modulo è 20. Sulla base 

delle domande ricevute si potrà valutare, sulla base delle disponibilità di personale e altri impegni 

istituzionali, se “sdoppiare” un modulo per poterle accogliere tutte. In caso di domande eccedenti, qualora 

non sia possibile sdoppiare un modulo, sarà effettuata una graduatoria sulla base dei criteri di selezione 

approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per i PON. 

Regole anti-Covid: 

sarà obbligatorio seguire le normative anti-Covid, il protocollo interno e il regolamento di Istituto. Gli alunni 

indosseranno mascherina chirurgica, fornita dalla scuola o portata da casa, certificata ISO 14683, avranno a 

disposizione gel igienizzante e manterranno il distanziamento di almeno un metro tra loro e due metri 

dall’insegnante. 

Non sarà possibile entrare nei locali scolastici in presenza di sintomi simil influenzali e/o febbre superiore a 

37,5°C. 

I docenti dovranno essere in possesso di certificazione verde valida. 

Il docente registra le presenze quotidianamente. 

Gli alunni o il personale che malauguratamente dovessero risultare positivi al test per Covid-19 dovranno 

avvertire immediatamente il referente Covid del plesso, come lo scorso anno. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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