
   

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “ROBERTO CASTELLANI”  

Via della Polla, 34 -59014 PRATO  

Tel.0574/624481 – 0574/624608  

 

Alle famiglie degli alunni iscritti al progetto PON  “Competenze di base “ 

                                  

Cari Genitori,  

La presente per informarVi che, a breve ,  avranno inizio i laboratori  per progetto PON 

COMPETENZE DI BASE  per gli alunni che ne hanno fatto richiesta e che hanno ricevuto il 

modulo di completamento dati nei correnti giorni . 

 MODULI LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA: 

Modulo 1 : Il mio amico cod..ino   inizio venerdi 18 gennaio 2019 ore 13,30 

 ( scuola infanzia via Saffi ) 

Modulo 2 :Amico cubetto  inizio 21 gennaio 2019 ore 13,00 

( scuola infanzia via Saffi) 

Modulo 3 : Prima ..della prima  inizio 16 gennaio 2019 ore 13,30 

(Scuola infanzia via A.Da Quarata) 

Modulo 4 : Dimmelo... prima   inizio   16 gennaio 2019 ore ore 13,30 

(Scuola infanzia via A.Da Quarata) 

 

 



   

 

MODULI LABORATORI SCUOLA PRIMARIA E SEC.1 GRADO 

Modulo1 :Stai in gioco 1 ( per stranieri)  inizio 29 gennaio 2019 ore 13,00  

( Scuola primaria Manzi Iolo) 

Modulo 2 : Stai in gioco 2 ( per stranieri) inizio 18 gennaio 2019 ore 14,00 

( Scuola primaria Salvo d'Acquisto) 

Modulo 3: Fare matematica con i giochi matematici inizio 16 gennaio 2019 ore 14,00 

( Scuola sec.1 grado Tintori ) 

Modulo 4 : un due tre conta insieme a me ..inizio 18 gennaio 2019 ore 13,00 

( Scuola primaria Manzi Iolo) 

Modulo 5: Save the food Save the Live  inizio 12 gennaio 2019 ore 9,00 

( Scuola sec.1 grado Tintori ) 

Modulo 6 : Smile and drama   inizio da definire  

( Scuola primaria Manzi Iolo) 

In occasione del primo incontro  sarà spiegato a tutti i genitori  l'articolazione del 

laboratorio, e l'esperto  potrà  rispondere a tutte le  vostre domande e fornirà il calendario 

dettagliato dell'intero corso. 

Si invitano i genitori che hanno iscritto il proprio figlio ad uno dei suddetti moduli  

di verificare la  data di inizio del laboratorio e di riconsegnare ai docenti di classe la 

modulistica inviata  con allegata  copia dei documenti di identità di entrambi i genitori . 

Laddove non fosse possibile, parlare personalmente con il docente di classe o il referente 

progetto PON  ins Zoppi Simona .  

                                                                                                                     


