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Circolare n. 106
Torino, 16 maggio 2018

Oggetto:

Ai genitori degli allievi
Ai docenti
Ai tutor dei moduli PON FSE
Scuola primaria classi IV e V
Scuola secondaria di I grado classi I e II
Al Dsga
Alla Segreteria didattica

Iscrizioni degli allievi al progetto PONFSE per l’inclusione sociale – progetto
“Insieme è più facile” - modulo 7 “La lettura fa star bene”

Comunichiamo a tutte le famiglie interessate che le attività relative al PON FSE per l’inclusione sociale
proseguono anche il prossimo anno scolastico con la realizzazione di un altro modulo basato sul
potenziamento delle abilità di lettura.
Il modulo “La lettura fa star bene” prevede, a settembre, un percorso di 30 ore per 25 iscritti delle
classi V della scuola primaria - I e II della scuola secondaria (a. s. 2018/19).
Mercatino del libro
Organizzazione di un mercatino del libro usato per adulti e ragazzi con attività di gioco relative alla
lettura: i "libri viventi", a richiesta del pubblico, presenteranno e leggeranno una pagina di un libro che
è per loro significativo; presenteremo poi alcuni social network dedicati alla lettura. L'attività prevede il
coinvolgimento dei genitori e l'apertura al quartiere, in particolare per l'affluenza al mercatino e per la
donazione di libri. Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca scolastica.
Attività previste per il mese di Giugno
"Il bello della lettura". Avviamento alla lettura personale di elezione attraverso l'intreccio fra letture ad
alta voce (inizialmente eseguite dall'insegnante, in seguito dagli allievi), piccole messe in scena e
visualizzazioni, anticipazioni, gare di lettura silenziosa, discussioni sui contenuti, intreccio di diverse
trame. Sarà letto integralmente almeno un libro per ragazzi, alla fine dell'attività ogni partecipante
prenderà in prestito un altro libro dalla biblioteca scolastica per le letture delle vacanze.
Attività previste per il mese di Settembre
Il recupero delle abilità di lettura effettuato soprattutto attraverso schede appositamente predisposte
che presentano ostacoli maggiori alla lettura rispetto a quelli abituali: caratteri inconsueti, testi diversi
intrecciati, direzioni di lettura diverse da quella da sinistra a destra, eliminazione di alcune lettere,
eccetera. Gli allievi, riuscendo con alcune indicazioni dell'insegnante a eseguire queste letture più
difficili, prendono man mano confidenza e sicurezza in se stessi. Sulle stesse schede è poi richiesto di
effettuare la lettura di scorrimento verticale e diagonale alla ricerca di elementi precisi. Nel corso di
recupero si propongono anche alcuni rudimentali elementi di lettura finalizzata allo studio, come la
ricerca di semplici collegamenti causa-effetto e l'anticipazione di contenuti. Le competenze acquisite
sono alla fine messe alla prova con una lettura teatrale collettiva.
"Sabato mattina a teatro"
Lettura espressiva e elementi di messa in scena di un testo teatrale per ragazzi.
Il modulo si svolgerà nei locali della scuola Olivetti (succursale di via Catalani) secondo questo
calendario:
Giugno: mercoledì 6 Giugno, con orario 15.00- 18.00; martedì 12, giovedì 14, martedì 19, giovedì 21,
lunedì 25 con orario 10.00-12.00;
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Settembre: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 con orario 15.00-17.00;
Ottobre: sabato 13 con orario 10.00-12.00, sabato 20 e 27 Ottobre con orario 9.30-12.00
Esperta del corso è la professoressa Emma Schiavon.
Tutor del corso è l’insegnante Deborah Papalia.
SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le singole domande di adesione dovranno essere consegnate al proprio Coordinatore di classe entro il
giorno 31 maggio 2018 utilizzando la scheda-liberatoria già pubblicata sul sito a questo indirizzo:
http://www.gozzi-olivetti.org/attachments/article/686/dati%20corsisti.pdf
e corredando la scheda con il talloncino allegato. Chi avesse già compilato e consegnato la scheda per
gli scorsi moduli potrà semplicemente comunicare il corso di suo interesse. I Consigli di classe attuali
comporranno le graduatorie delle domande pervenute secondo i criteri deliberati in Collegio. In caso di
iscrizioni eccedenti, i tutor dei moduli comunicheranno alle famiglie degli alunni in attesa eventuali posti
che dovessero liberarsi a seguito di rinunce.
Vi ringraziamo per la collaborazione e contiamo sulla vostra adesione,
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti ____________________________________________________________________,
genitori dell’allievo/a _______________________ classe (attualmente frequentata) ___________
plesso ________________, iscritto/a per l’a.s. 2018/19 alla classe
V primaria - plesso [] Gozzi [] Villata [] Vittorio Amedeo II
I secondaria - plesso [] Olivetti sede [] Olivetti succursale
II secondaria - plesso [] Olivetti sede [] Olivetti succursale
III secondaria - plesso [] Olivetti sede [] Olivetti succursale
Chiedono l’iscrizione dell’allievo al modulo PONFSE n. 7 “La lettura fa star bene”
Firma ______________________________________________________________________

