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AGLI ALUNNI E LE ALUNNE 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI   

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 188 
 

 

Si comunica che il prossimo 20 marzo prenderà il via il Progetto “A scuola doposcuola … 

impariamo insieme!”, realizzato   con il contributo dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana. 

 

L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del progetto “Scuole Aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-

2023”, al fine di ampliare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e consentire l’apertura delle 

stesse oltre l’orario ordinario. 

 

A partire dal 20 marzo pertanto, nei locali scolastici saranno avviate le seguenti attività pomeridiane: 

- 2 laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana, che si terranno presso il plesso Principe 

di Piemonte; 

- 2 laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana, che si terranno presso il plesso Enzo 

Drago secondaria; 

- 3 laboratori di doposcuola finalizzati a sostenere il recupero e il potenziamento delle 

competenze nelle discipline di italiano e matematica, che si terranno presso il plesso Enzo Drago 

secondaria. 

 

I laboratori di alfabetizzazione coinvolgeranno gli alunni di ogni ordine e grado e i genitori non italofoni 

che hanno aderito al progetto e si pongono l’obiettivo di migliorare la conoscenza della lingua italiana.  

I laboratori di doposcuola sono rivolti agli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria, 

che hanno riportato insufficienze nella valutazione intermedia e agli studenti, individuati dai consigli di 

classe, che hanno necessità di potenziare il proprio livello di competenze nelle discipline di italiano e 

matematica. 

 

 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


2  

 

ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA – PLESSO PRINCIPE DI PIEMONTE 

Presso il plesso Principe di Piemonte si terranno due laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana, 

secondo il seguente calendario: 

 

Marzo Aprile 

Lunedì 20 e Venerdì 24 marzo Lunedì 3 aprile 

Lunedì 27 marzo e Venerdì 31 marzo Venerdì 14 aprile 

 Lunedì 17 e Venerdì 21 aprile 

 Lunedì 24 e Venerdì 28 aprile 

 

Laboratorio 1 - Alunni della Scuola d’Infanzia Principe di Piemonte ed Enzo Drago. Le attività si 

svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.30;  

Laboratorio 2 - Alunni della scuola Primaria Principe di Piemonte.  Le attività si svolgeranno dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00. Gli alunni avranno la possibilità di restare a scuola tra la fine delle lezioni del 

mattino e l’inizio dell’attività pomeridiana. 

  

ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA – PLESSO DRAGO  

Nei locali della Scuola secondaria Enzo Drago si terranno due laboratori di alfabetizzazione della lingua 

italiana, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, secondo il seguente calendario: 

 

Marzo Aprile Maggio 

Lunedì 20 e Lunedì 3 aprile Venerdì 5 e Lunedì 8 maggio 

Lunedì 27 marzo e 

Venerdì 31 marzo 

Venerdì 14 aprile  

 Lunedì 17 e Venerdì 21 aprile  

 Lunedì 24 e Venerdì 28 aprile  

 

I laboratori coinvolgeranno rispettivamente: 

Laboratorio 1 – Alunni della scuola primaria e secondaria Enzo Drago. Gli alunni avranno la 

possibilità di restare a scuola tra la fine delle lezioni del mattino e l’inizio dell’attività pomeridiana. 

Laboratorio 2 – Genitori degli alunni. 

 

LABORATORI DOPOSCUOLA/RECUPERO – PLESSO DRAGO 

Sono previsti tre laboratori di doposcuola/recupero, che coinvolgeranno alunni delle classi prime e 

seconde della secondaria di primo grado. 

 

I laboratori n.1 e n. 3 svolgeranno le attività secondo il seguente calendario: 

Marzo  Aprile  Maggio 

Lunedì 20 e mercoledì 22 marzo Lunedì 3 aprile Lunedì 8 e Giovedì 11 maggio 

Lunedì 27 e Giovedì 30 marzo Giovedì 13 aprile Lunedì 22 maggio 

 Lunedì 17 e giovedì 20 aprile  

 Giovedì 27 e Venerdì 28 aprile  

  
Il laboratorio n. 2 svolgerà le attività secondo il seguente calendario: 

Marzo  Aprile  Maggio 

Lunedì 20 e mercoledì 22 marzo Lunedì 3 aprile Lunedì 8 e Mercoledì 10 

maggio 

Lunedì 27 e Mercoledì 29 marzo Mercoledì 12 aprile Lunedì 22 e mercoledì 24 

maggio 

 Lunedì 17 e mercoledì 19 aprile  

 Mercoledì 26 e Venerdì 28 aprile  
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Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 

L’assegnazione degli alunni coinvolti nel doposcuola ai vari laboratori sarà comunicata ai genitori via e-

mail. 

 

Le attività saranno svolte in collaborazione con formatori ed educatori della Cooperativa sociale 

Ecosmed, che saranno affiancati da docenti Tutor interni alla scuola. 

  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Ilaria Di Bernardo, referente del progetto. 

Si allega locandina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 

 


