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Alla Cortese Attenzione
dei Docenti e dei Genitori
delle future classi 4 A, 4B e 4E
del Circolo Didattico Allievo di Torino
OGGETTO: “Il Sam non va in vacanza”: attività a scuola per gli alunni delle future classi
4A, 4B, 4E da MARTEDI’ 31 AGOSTO A VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 dalle ORE 9
alle ORE 12
Si comunica che gli alunni delle future classi 4A, 4B, 4E sono invitati a partecipare al
progetto ”Il Sam non va in vacanza” che si svolgerà secondo le seguenti modalità:
• attività: sviluppo di capacità comunicative in lingua italiana; sperimentazione di
nuove metodologie di studio e apprendimento; cooperazione e lavoro in gruppo
• conduttori dell’attività: educatori dell’Associazione Minollo
• periodo e orario: da MARTEDI’ 31 AGOSTO A VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021
dalle ORE 9 alle ORE 12
• luogo: future classi 4 A e 4 B presso la Scuola Primaria Allievo Via Vibo’ 62
futura classe 4 E presso la Scuola Primaria Franchetti Via Randaccio 60
• materiale occorrente: compiti delle vacanze da terminare; portapenne; merenda;
bottiglietta dell’acqua; mascherina chirurgica
• l’adesione è volontaria; posti: circa 10 alunni per classe (in caso di esubero di
adesioni si procederà con il sorteggio)
• modalità di adesione: compilazione ENTRO IL 20 AGOSTO 2021 del modulo
allegato “Il Sam non va in vacanza” da inviare alla segreteria via mail
TOEE00400R@istruzione.it specificando nell’oggetto ADESIONE IL SAM NON VA
IN VACANZA oppure compilazione del modello presso la Scuola Primaria Allievo
Via Vibò 62 (dal lunedì al venerdì ore 8,30-14,30)
• modalità di pubblicizzazione:
comunicazione via mail ai docenti delle future classi 4 A, 4B e 4E;
comunicazione ai rappresentanti di classe delle future classi 4 A, 4B e 4E;
pubblicazione sul registro elettronico per docenti e famiglie
pubblicazione sul sito della scuola
Si precisa che a tale progetto sono ammesse le classi che hanno fatto richiesta di
adesione al progetto “Provaci ancora Sam” finanziato dalla Fondazione San Paolo per
l’a.s.2021/2022 (delibera del Consiglio di Circolo n.42 del 27/5/2021; delibera n. 9 del
Collegio Docenti del 23/6/2021). Per la sua attivazione durante l’anno scolastico (4 ore di
educatore in classe a settimana per le future classi quarte aderenti) siamo ancora in attesa
di conferma.
Rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria VIGLIONE

