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Circolare n°   133                                                         Roma, 06/02/2020 

 

Ai docenti della 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie 

SITO 

 

OGGETTO: Progetto "Ripensiamoci su" 

Si comunica che dal 10 febbraio al 14 febbraio 2020, come previsto nel Progetto trasversale “Ripensiamoci 

su”, approvato nel PTOF 2019-2022 e sotto riportato in sintesi, ci sarà la sospensione delle consuete attività 

curricolari. Per qualsiasi problema organizzativo i docenti sono invitati a rivolgersi direttamente alle F.S. 

PTOF Lorenzo Gensini e Anna Salvo. 

 

DESTINATARI 

Tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria 

FINALITA’ 

Il progetto ha lo scopo di permettere agli alunni di raggiungere le competenze previste dal loro percorso 

formativo attraverso attività laboratoriali  

OBIETTIVI 

� Permettere agli alunni di raggiungere le competenze previste dalla programmazione 

� Aumentare l’autostima e la consapevolezza di sé 

� Promuovere nuovi rapporti al di fuori delle proprie classi con coetanei 

� Favorire lo sviluppo delle eccellenze  

� Permettere agli alunni di aumentare il proprio bagaglio culturale attraverso la didattica per classi 

aperte 

DURATA 

Una settimana dopo la fine del 1° quadrimestre  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

I docenti, nel periodo indicato, interromperanno le attività curriculari e predisporranno dei laboratori di 

recupero e potenziamento per classi aperte e/o per argomenti o secondo le modalità previste nella loro 

progettazione educativo-didattico.  

        

 

           F.to Il Dirigente Scolastico  

                     Prof. Ferdinando Sciacca 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2D lgs 39/93) 
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