
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780  

C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 

 

LA/la  

Circolare n. 131   Ai genitori/tutori delle allieve e degli allievi 

Scuola primaria – classi quinte 

 

IC Gozzi-Olivetti 

Torino, 6 giugno 2022 
  

 

Oggetto: Progetto 10.2.2B-FDRPOC-PI-2021-1: Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da 

scoprire - Modulo H: Un buon inizio alla scuola media OLIVETTI  

 

Si informano genitori, allieve e allievi che la scuola, nell’ambito del progetto richiamato in oggetto, 

organizza un corso gratuito di 30 ore in orario extrascolastico per allieve e allievi delle classi quinte 

dalla scuola primaria. Le attività si terranno in Olivetti sede. 

 

Il progetto consentirà l'acquisizione e/o il potenziamento di un buon metodo di studio, condizione 

indispensabile “per andar bene a scuola”, cioè per conseguire il successo formativo e migliorare i 

propri voti in pagella. 

Il progetto si propone, inoltre, di promuovere la creatività degli alunni, la loro capacità relazionale e la 

disponibilità alla collaborazione. 

 

Si utilizzeranno: 

● giochi-moduli di apprendimento e giochi – esercizi; 

● learningApps.org: un'applicazione Web 2.0 che sostiene i processi didattici e di apprendimento 

tramite moduli interattivi. 

 

I giochi-esercizi saranno raggruppati in una "Cartella Supermatrix", alla quale gli iscritti potranno 

accedere per svolgere diversi moduli interattivi di apprendimento con argomenti eterogenei e sempre 

molto interessanti e coinvolgenti. 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

1. 04 LUGLIO – 09:30 - 15:30 - 6 H 

2. 05 LUGLIO – 09:30 - 15:30 - 6 H 

3. 06 LUGLIO – 09:30 - 15:30 - 6 H 

4. 07 LUGLIO – 09:30 - 15:30 - 6 H 

5. 08 LUGLIO – 09:30 - 15:30 - 6 H 

 

Sede di svolgimento del modulo: Olivetti sede 

ESPERTO: Insegnante Bruno Malena; TUTOR: Insegnante Giusi Schifano. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla seguente mail: pon.buoninizio.gozziolivetti@gmail.com entro 

giovedì 30 giugno 2022. 

 

  

 

 

La Dirigente scolastica   

Prof.ssa Letizia Adduci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  
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