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SCUOLA ATTIVA: LABORATORIO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI
L’Istituto Comprensivo di Clusone ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione Europea - FSE tramite i bandi
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
per realizzare attività extrascolastiche che possano sviluppare le competenze di base a supporto dell’offerta
formativa. Alcuni laboratori sono già stati attivati la scorsa estate e durante questo anno scolastico; per il
prossimo mese di giugno l’IC di Clusone proporrà invece un campo estivo in lingua inglese.
Il progetto è a numero chiuso fino ad un massimo di 25 partecipanti; le attività saranno gestite da un esperto
madrelingua inglese aiutato da un tutor anch’esso esperto in lingua inglese.
Le attività, completamente gratuite, avranno una durata complessiva di 60 ore suddivise in due settimane da
lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16, col servizio mensa compreso.
Gli esperti individuati hanno particolari competenze sportive pertanto il taglio dato al campo, ovviamente in
lingua inglese, è prevalentemente di tipo ludico-motorio.
Saranno attivati due campi contemporaneamente, dal 10 al 21 giugno nella scuola primaria di Clusone:
•
•

uno per bambini e bambine nati negli anni 2008 e 2009
uno per ragazzi e ragazze nati negli anni 2006 e 2007

Essendo purtroppo attività a numero chiuso, si renderà necessario fare una selezione delle domande d’iscrizione
secondo i seguenti criteri:
•
•
•

Frequentare una delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Clusone (comuni di Clusone, Piario, Villa
d’Ogna e Oltressenda Alta)
Essere nato/a negli anni compresi tra il 2006 e il 2009
Evidenziare la necessità di un miglioramento nell’apprendimento della lingua inglese, sulla base della
valutazione della relativa disciplina nello scrutinio intermedio dell’a.s. 18/19 e finale dell’a.s. 17/18

A parità di punteggio, si darà precedenza a chi ha una valutazione del comportamento migliore; a ulteriore
parità, si darà precedenza a chi non ha mai partecipato ad un laboratorio PON e infine si procederà per
estrazione a sorte.
Si chiede di consegnare alla segreteria dell’I.C. di Clusone in viale Roma 11 il modulo d’iscrizione compilato entro
il 30 marzo. Entro il 17 aprile sarà comunicata l’iscrizione o meno al campo estivo; per gli alunni e gli studenti
che risulteranno iscritti, si terrà una riunione con esperti e tutor giovedì 16 maggio alle ore 18.00 presso la scuola
secondaria di Clusone in via sant’Alessandro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Carrara )

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,Codice della
Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate”

Io sottoscritto ____________________________ genitore di ______________________________________
frequentante la classe _______ della scuola ______________________________
Chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a al CAMPO ESTIVO IN LINGUA INGLESE 2019
In caso di accettazione della richiesta, in considerazione dell’impegno economico-finanziario a carico della
scuola e dei fondi europei, si impegna a garantire la massima frequenza, al fine di completare
correttamente il piano formativo previsto nell’anno scolastico di riferimento.
Data _____________ Firma _____________________________

