
1 

 

 

                                                                                                 

                                          Istituto Comprensivo Statale  
                                                     Maida (CZ) 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida Via Ottorino De Fiore –  

88025 Maida (CZ) C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 
e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 

 

                                                                     Ai  Docenti dell’Istituto Comprensivo 

                                                      Alle  Famiglie degli alunni 

                                                                                               Scuola Infanzia e Scuola Primaria di Maida 

                                                                 Al Sindaco del Comune di Maida 

                             Al DSGA 

                                       Al Sito web/Atti 

 

Oggetto: Progetto per il contrasto alla povertà educativa  - Convenzione Comune di Maida – Istituto 
Comprensivo di Maida.  Realizzazione percorso formativo. 

Carissime Famiglie, 

con la presente il nostro Istituto è lieto di comunicare l’avvio di percorsi ludico-ricreativi destinati agli alunni che 
frequentano le scuole del Comune di Maida. Nel mese di ottobre l’Amministrazione comunale maidese ha voluto 
coinvolgere l‘Istituzione scolastica nella realizzazione di proposte progettuali finalizzate al contrasto della povertà 
educativa e all’implementazione delle attività culturali ed educative dei minori.  

Il nostro Istituto ha accolto la proposta del Comune di Maida, nella piena convinzione che le Istituzioni 
scolastiche e la società civile devono adoperarsi  per  realizzare “Patti di comunità” con un alto profilo formativo ed 
educativo attraverso momenti di co-progettazione e di co-gestione delle attività in un rapporto sinergico, finalizzato 
all’acquisizione di una sempre crescente consapevolezza del principio di appartenenza e cittadinanza attiva da parte 
delle giovani generazioni. 

A tal fine, nella Conferenza di servizio del 29 ottobre 2021 - prot. 4519 - il Comune di Maida  ha proposto 
alla scuola  l’organizzazione, la progettazione e la realizzazione  di attività laboratoriali, capaci di creare inclusione, 
integrazione e benessere psico-fisico, elementi funzionali allo svolgimento della vita sociale della comunità,  allo 
scopo di  di prevenire e combattere il crescente fenomeno della nuove povertà educative, la dispersione scolastica, il 
fallimento educativo attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori che si impegnano a 
valorizzare e mettere a sistema  le esperienze e le risorse destinate al territorio, anche in attuazione del principio di 
sussidarietà e della promozione dell’interesse generale.  . 

Nello specifico, tali percorsi, organizzati come giornate ludico formative, saranno realizzati mediante attività 
essenzialmente  di tipo ricreativo-manipolativo e  coinvolgeranno gli alunni delle sezioni uscenti della scuola 
dell’Infanzia di Maida e Vena di Maida, gli alunni frequentanti tutte le classi della scuola primaria di Maida e 
Vena.  
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Si riportano, di seguito, i moduli relativi alle succitate attività  che saranno realizzati nel periodo 
novembre/dicembre 2021: 

Mod
ulo 

Titolo Destinatari Periodo e durata: NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 

1  
“FUN ENGLISH” 

 

ALUNNI   
SCUOLA    

INFANZIA 
SEZIONE 
USCENTE 

 
(16 ORE PLESSO DI MAIDA) 
(16 ORE PLESSO DI VENA 

 
2 
 

 
 

“I PLAY WITH 
ENGLISH” 

 

 
ALUNNI 
DELLE 
CLASSI 

1^ - 2^  

SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 
(16 ORE CLASSI PRIME) 

(16 ORE CLASSI SECONDE) 

3  
 

“LE MANI IN PASTA” 
 

ALUNNI 
DELLE 
CLASSI 

3^- 4^- 5^  
SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 
(16 ORE  CLASSI TERZE) 

(16 ORE  CLASSI QUARTE) 
(16 ORE  CLASSI QUINTE) 

Seguiranno a breve informazioni dettagliate sull’organizzazione delle suddette attività che saranno realizzate 
in orario scolastico per la scuola dell’infanzia e in orario extrascolastico per gli alunni la scuola Primaria. Tali 
percorsi didattici prevedono anche uscite sul territorio con attività di tipo ludico/ricreativo. 

 I genitori che intendono far partecipare i propri figli alle predette attività sono pregati di compilare il 
modulo d’iscrizione allegato alla presente nota e consegnarlo, per il tramite degli alunni, ai coordinatori di interclasse 
entro sabato 13 novembre 2021. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 
 Giuseppe DE VITA 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    D.Lgs. n. 39/93 

 

 

N.B. Allegato modello richiesta di partecipazione. 
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                                    Istituto Comprensivo Statale 
Maida (CZ)  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo di Maida 

 

MODELLO DI DOMANDA PARTECIPAZIONE PROGETTO 

per il contrasto alla povertà educativa  - Convenzione Comune di Maida – Istituto Comprensivo di Maida  

prot. n. 4519 del 29 ottobre 2021. 

 
Il/La sottoscritto/a  

CF  

Nato/a a  

Provincia di  

Data di nascita  

Residente in  

Via e numero civico  

Telefono fisso  

Telefono cellulare  

E mail  

Genitore dell’alunno  

Codice Fiscale  
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Nato a  

Provincia di  

Data di nascita  

Residente in  

Via e numero civico  

Frequentante la classe  

Plesso di  

 

C H I E D E 

alla S.V. che il proprio figlio/a possa partecipare al modulo relativo  al percorso formativo programmato  

nel progetto per il contrasto alla povertà educativa . Convenzione Comune di Maida – Istituto                         
Comprensivo di Maida 

 
 

Modulo per le classi 1^ e 2^  della scuola Primaria 

  I PLAY WITH ENGLISH” 

 

Modulo per le classi 3^ - 4^ -  5^  della scuola Primaria 

 “LE MANI IN PASTA”  

 

Modulo Scuola dell’Infanzia 

“FUN ENGLISH” 

 

Barrare una sola casella. 

    

      l   sottoscritt    esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 

la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli 

adempimenti connessi alla presente selezione. 

Inoltre, autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione alle uscite didattiche sul 

territorio previste dal progetto. 

Luogo e data    

FIRMA 

 


	Barrare una sola casella.

