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Dosson di Casier, 21 luglio 2022

Circolare n. 465

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
IC CASIER

OGGETTO: ISCRIZIONE AI CORSI DI SETTEMBRE 2022

L’Istituto organizza dal 5 al 9 settembre 2022 moduli laboratoriali di recupero/rinforzo delle competenze
linguistiche-matematiche per alunni delle classi quinte di scuola primaria e di accoglienza/socialità per le
classi prime scuola secondaria di primo grado presso i rispettivi plessi di appartenenza con la seguente
modalità:
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI

CASIER

DOSSON

PRIMO GRADO

1 gruppo di max 15

1 gruppo di max 15 alunni

5 gruppi – tutti gli alunni

alunni di classe 4^ e

di classe 4^ e 5^* (in

iscritti nelle classi 1e*

5^* (in caso di esubero

caso di esubero di

Dal 5 al 9

di iscrizioni si dà

iscrizioni si dà precedenza

settembre

precedenza agli alunni di

agli alunni di classe 5^)

2022

classe 5^)

9.00-12.00
Attività di recupero

Attività di recupero

Attività di socialità e
accoglienza

*Le classi sopra indicate si riferiscono alla frequenza nel prossimo anno scolastico 2022-2023.

I laboratori di accoglienza per le classi prime della scuola secondaria saranno gestiti in parte da esperti
esterni, individuati nell’ambito del Progetto “Sconfinamenti” al quale il nostro Istituto ha aderito. Tale
progetto vedrà attuate diverse attività sia in avvio, sia durante l’anno scolastico.
In particolare, sono previsti interventi di riflessione sull’identità personale, sulla relazione con gli altri e
sulla sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità e sui diritti umani.
Una parte dei laboratori sarà dedicata all’attività sportiva gestita dalla UISP (Unione Italiana Sport per
tutti).
L’iscrizione deve essere inoltrata all’indirizzo mail info@iccasier.edu.it entro il 3 agosto 2022 compilando il
modulo in allegato.

Si chiede di dotare gli alunni di un quaderno e un astuccio per il primo giorno. Successivamente saranno
comunicati eventuali ulteriori materiali necessari. È prevista una breve pausa nella mattinata.
Si precisa che NON è attivo il servizio di trasporto.
Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o tutori legali, o da altre persone delegate. La
richiesta di delega e di autorizzazione dell’uscita autonoma per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado devono essere inoltrate in segreteria entro il giorno precedente l’avvio delle attività, utilizzando i
moduli scaricabili dal sito della scuola (area Organizzazione – Modulistica).
Le assenze devono essere comunicate entro le ore 9.00 dello stesso giorno e giustificate al rientro
tramite il libretto utilizzato nell’a.s. 2021-2022.
Si ringrazia per la collaborazione.

A disposizione per eventuali necessità o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Coll. del DS
DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maria Francesca Dileo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/93
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Al Dirigente Scolastico
IC CASIER

MODULO ISCRIZIONE LABORATORI

Il sottoscritto………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………………………………
frequentante il prossimo anno scolastico 2022/2023 la classe …….. della


Scuola Primaria di Casier



Scuola Primaria di Dosson



Scuola Secondaria di primo grado

chiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a alla seguente attività:


Attività di recupero classi 5 e scuola primaria



Attività di accoglienza e socialità classi 1e scuola secondaria di primo grado.

Casier, …………………………

Firma……………………………………………………….

