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Marsala lì, 02/04/2021

Ai genitori degli allievi 
della scuola primaria

Oggetto: laboratori didattici - progetto aree a rischio.

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 marzo u.s., vengono attiva-
ti laboratori didattici extracurricolari all’interno del progetto aree a rischio al fine di incentivare la
scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo
immigratorio; tali laboratori hanno lo scopo di favorire il processo di integrazione degli alunni di
origine straniera, con particolare riferimento agli aspetti linguistici, e di favorire il consolidamento
ed il riallineamento delle competenze per gruppi didattici che hanno dovuto subire disagi legati a
tutto ciò che le misure poste in atto per contrastare la pandemia hanno causato.

I laboratori, da tenersi in presenza presso un’unica sede secondo calendario che verrà comunicato,
saranno tenuti da docenti dell’Istituzione scolastica in orario antimeridiano in giornata di sabato e
costituiscono offerta formativa extracurricolare cui possono liberamente accedere, su richiesta delle
famiglie, gli allievi delle classi delle tipologie indicate. Essi saranno costituiti da gruppi di massimo
quindici alunni, preferibilmente appartenenti allo stesso gruppo classe, nel rispetto delle misure anti
COVID-19 adottate. In caso di esubero di domande, verrà data precedenza a chi ha maggiori biso-
gni formativi, dopodiché si procederà per sorteggio.

Verranno attivati n. 8 laboratori didattici per complessive 16 ore ciascuno:

• n. 1 lab. linguistico per alunni di origine straniera;

• n. 2 lab. di matematica destinati ad allievi del 4° anno della scuola primaria;

• n. 3 lab. di italiano destinati ad allievi del 5° anno della scuola primaria;

• n. 2 lab. di matematica destinati ad allievi del 5° anno della scuola primaria.

I genitori che intendono far partecipare i propri figli a tali laboratori, sono invitati a presentare ri-
chiesta secondo il modello allegato, da far pervenire entro il 9/04/2021 al docente coordinatore di
classe che provvederà ad inoltrare tali domande alla Direzione;  per i laboratori di 5° anno scuola
primaria è possibile esprimere preferenza per entrambi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello
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Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

D. D. II CIRCOLO - CAVOUR
C.F. 82006560815 C.M. TPEE04600R
SEGR - D. D. II CIRCOLO CAVOUR

Prot. 0002211/U del 02/04/2021 11:28:39

D. D. II CIRCOLO - CAVOUR
C.F. 82006560815 C.M. TPEE04600R
SEGR - D. D. II CIRCOLO CAVOUR

Prot. 0002211/U del 02/04/2021 11:28

http://www.cavourmarsala.edu.it/
mailto:tpee046r@istruzione.it
mailto:tpee04600r@pec.istruzione.it


Al Dirigente Scolastico del
2° C.D. Cavour MARSALA (TP)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________  genitore  dell’alunno  __________________

_____________ frequentante la classe _________ della scuola primaria

C H I E D E

di far partecipare il proprio figlio al laboratorio didattico del progetto aree a rischio sotto indicato:

□ laboratorio linguistico per alunni di origine straniera;

□ laboratorio di matematica per allievi del 4° anno della scuola primaria;

□ laboratorio di italiano per ad allievi del 5° anno della scuola primaria;

□ laboratorio di matematica per allievi del 5° anno della scuola primaria.

I  laboratori  saranno tenuti  in  presenza da docenti  dell’Istituzione in giornata  di sabato secondo
calendario che verrà comunicato.

Essi saranno attivati per un massimo di 15 allievi; in caso di esubero di richieste, sarà data priorità a
chi, nelle valutazioni del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, avrà raggiunto un livello
di competenze inferiore; esauriti i precedenti criteri, la selezione verrà effettuata per sorteggio.

Verranno  applicate  le  misure  previste  dal  regolamento  di  Istituto  COVID-19,  privilegiando  il
mantenimento del gruppo classe di provenienza.

Data ______________________________ Firma ____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, __l___ sottoscritto/a autorizza il 2° Circolo Didattico di 
Marsala al trattamento dei dati personali qui dichiarati per le finalità istituzionali e la pubblicazione 
sul sito Web. 

Firma __________________________________

Far giungere la presente domanda all’Istituzione scolastica per il tramite del docente coordinatore di classe.
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