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Ai genitori dell’alunno ……………………………………………….    

 

 classe …………….… 

 

Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci - IC13 Bologna 

     

 

OGGETTO: PROPOSTA DI LABORATORIO POMERIDIANO PER LA PREPARAZIONE 

DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE a.s. 2020/2021 

 

Gentili genitori, 

presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, nel secondo periodo del presente 

anno scolastico, viene attivato il laboratorio pomeridiano online "Tutti promossi", destinato a 18 

alunni delle classi terze, individuati dai rispettivi Consigli di classe. 

 

Gli incontri, condotti da due educatori, in modalità online/sincrona su Google meet, si svolgeranno 

da marzo a giugno, ogni 10 giorni circa, alternativamente di lunedì o venerdì (tranne l’ultimo 

incontro), dalle 15:00 alle 16.20, per un totale di 8 incontri per ciascun gruppo, con il seguente 

calendario: 

 

Gruppi A e B (6 alunni) 

lunedì 01/03 incontro di presentazione (dalle 15:00 alle 15:40);  

venerdì 12/03; lunedì 22/03 

venerdì 09/04; lunedì 19/04  

venerdì 07/05; lunedì 17/05 

lunedì 07/06  

  



  

Gruppi C e E (6 alunni) 

venerdì 05/03 incontro di presentazione  (dalle 15:00 alle 15:40);  

lunedì 15/03; venerdì 26/03 

lunedì 12/04; venerdì 23/04 

lunedì 10/05; venerdì 21/05  

martedì 08/06  

Gruppi D e F  (6 alunni)  

lunedì 08/03 incontro di presentazione  (dalle 15:00 alle 15:40);  

venerdì 19/03; lunedì 29/03 

venerdì 16/04; lunedì 26/04 

venerdì 14/05; lunedì 24/05 

mercoledì 09/06  

 

Eventuali variazioni del calendario verranno comunicate per iscritto alle famiglie. 

 

Gli iscritti potranno accedere agli incontri tramite un link che verrà loro comunicato via e-mail.  

Gli alunni si impegnano a frequentare gli incontri con regolarità. Le assenze verranno 

annotate  e  dovranno essere giustificate per iscritto (sul diario o quadernino) dai genitori. 

 

Il primo blocco di incontri sarà dedicato alla preparazione delle prove scritte; il secondo al lavoro 

individuale o nel piccolo gruppo per la preparazione del percorso per il colloquio d'esame. 

Particolare cura sarà dedicata alla motivazione e al coinvolgimento degli alunni, tramite l’utilizzo di 

metodologie didattiche attive e partecipative.  

 

Il laboratorio sarà completamente gratuito per le famiglie in quanto rientra tra le azioni finanziate 

dal progetto I.C.E. - Incubatore di Comunità Educante: strategie di sviluppo tra scuola e territorio, 

finanziato dalla Fondazione con i Bambini nell'ambito del Fondo Contrasto alla povertà educativa 

minorile - bando Adolescenza (11-17 anni). 

 

Si allega il modulo di adesione, da riconsegnare al coordinatore di classe entro il 23 febbraio. 

 

Referente di progetto 

Orietta Pecci 

FS Area “Supporto alunni” secondaria IC13 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 

 

 


