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Alle famiglie  

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Al sito web 

Circ. 235  

 

Oggetto: Ampliamento offerta formativa scuola dell’infanzia - progetti con esperti esterni 

 

Si comunicano le disposizioni in merito ai progetti con esperti esterni attivati presso la scuola 

dell’infanzia nell’a.s.2019/2020.  

 

Per quanto riguarda il progetto GEA Natura, le attività riprenderanno a settembre e si concluderanno 

entro l’anno solare. Per la tipologia di attività prevista dal laboratorio non si propone lo svolgimento 

degli incontri in modalità a distanza.  

 

Per quanto riguarda il progetto di laboratorio teatrale si propone la prosecuzione dell’attività, da aprile 

fino a giugno 2020, in modalità a distanza, mediante l’invio da parte dell’istituto di registrazioni di 

lezioni e spettacoli prodotti dagli esperti appositamente per i bambini della nostra scuola (circa 10 

lezioni + spettacoli). Nel caso la proposta di laboratorio a distanza non venga accettata, il progetto si 

svolgerà nel prossimo anno scolastico, comunque entro l’anno solare.  

 

Anche in merito al progetto di attività motoria si propone la prosecuzione dell’attività, da aprile fino 

a giugno, in modalità a distanza, mediante l’invio da parte dell’istituto di tutorial e videolezioni 

realizzate dagli esperti appositamente per i bambini della scuola dell’infanzia (15/20 lezioni da 20 

minuti circa). Nel caso la proposta di laboratorio a distanza non venga accettata, il progetto si svolgerà 

nel prossimo anno scolastico, comunque entro l’anno solare. 

 

Le famiglie possono accettare la proposta attraverso il presente modulo online 

https://forms.gle/fkmvbEMrfKfpUtZt7  - SCADENZA 13 APRILE 2020 

Solo per i bambini che il prossimo anno non frequenteranno la scuola dell’infanzia perché iscritti 

nella scuola primaria è previsto il rimborso della quota di partecipazione già versata, da richiedere 

attraverso posta elettronica nel mese di giugno. Le presenti indicazioni riguardano coloro che avevano 

già aderito ai progetti in questione per l’a.s.2019/2020. 

 

Nel pieno rispetto della libertà di scelta delle famiglie, si sottolinea che la proposta di attivare i 

progetti in modalità  a distanza permette di garantire l’offerta formativa e contemporaneamente di 

sostenere le attività di lavoratori, gli esperti esterni, impossibilitati a svolgere il proprio servizio e 

dunque meno garantiti dal punto di vista professionale. 

 
Si saluta cordialmente. 

 

Pomezia, 8/04/2020 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  

mailto:rmic8d400n@istruzione.it
mailto:rmic8d400n@pec.istruzione.it
https://forms.gle/fkmvbEMrfKfpUtZt7

