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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 21

Alle famiglie degli alunni
Scuola Primaria
Scuola secondaria I grado
All'ufficio alunni
Al DSGA

Oggetto: Progetto La scuola è la mia strada - informativa di attuazione alle famiglie
Si porta a conoscenza delle famiglie che il nostro Istituto attraverso il progetto" la Scuola è la mia strada"ha
pianificato azioni formative a sostegno di tutti gli alunni attraverso laboratori di recupero e rinforzo, studio
assistito, teatro pedagogico ed L2. Il progetto, destinato alle classi IV e V della primaria e tutte le classi della scuola
secondaria, partirà nel mese di ottobre ed è totalmente gratuito per l'utenza.
Le attività previste integrano la programmazione curricolare, compensando e potenziando le competenze di
base, linguistiche,comunicativo-espressive, matematiche e scientifiche. Gli obiettivi didattici,educativi e trasversali
del progetto sono coerenti con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e Primaria (D.M.
254/2012) e della Scuola Secondaria di I grado, nonché con le linee di indirizzo del PTOF.
Sono previsti i seguenti laboratori didattici in orario curriculare ed extracurriculare:
 Laboratorio di teatro pedagogico in orario curriculare ed extracurriculare - classi V primaria e IE - IIE
secondaria
 Laboratorio rinforzo linguistico- matematico e studio assistito orario extracurriculare - scuola secondaria
 Laboratorio rinforzo linguistico- matematico in orario curriculare IE-IIE-IIIE secondaria
 Laboratorio artistico-espressivo in orario extracurriculare - scuola secondaria
 Laboratorio linguistico e/o logico-matematico in orario curriculare scuola primaria classi IV e V
 Laboratorio per l'apprendimento dell'italiano come L2 in orario curriculare - scuola primaria e secondaria
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