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 Prot. 3538                                                                    Reggio Calabria, 19 marzo 2022 
 

Al personale docente 
Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Sedi 
Sito 

CIRCOLARE N.75 

 

OGGETTO: Avvio attività laboratoriali. 

 

Ho il piacere di comunicare che stanno per avere avvio percorsi di aprrendimento di vario tipo 

per effetto di finanziamento, POR ed altri accordi interistituzionali. Le attività che di seguito 

sono elencate sono altamente formative e progettate per migliorare le competenze dei nostri 

ragazzi e per favorire lo sviluppo dei loro punti di forza: 

 

POR “ A scuola di inclusione” 

 Laboratorio di potenziamento cognitivo dominio generale (memoria, attenzione, 

percezione, apprendimento) (alunni scuola primaria ed alunni scuola secondaria di 

primo grado); 

 laboratorio di potenziamento cognitivo dominio specifico della letto-scrittura e 

della matematica (alunni scuola primaria ed alunni scuola secondaria di primo grado); 

 Psicomotricità (alunni scuola primaria ed alunni scuola secondaria di primo grado); 

 Musicoterapia (alunni scuola primaria ed alunni scuola secondaria di primo grado); 

 

Progetto “In CAMmino” 

 Laboratori di strumento musicale (alunni scuola primaria ed alunni scuola 

secondaria di primo grado); 

a) Corso di pianoforte; 

b) Corso di percussioni; 

c) Corso di chitarra. 

 

 Laboratorio di danza (alunni dalla classe quarta di scuola primaria ed alunni scuola 

secondaria di primo grado); 

 Laboratorio di attività corale e canto (alunni dalla classe quinta scuola primaria ed 

alunni scuola secondaria di primo grado); 

 Laboratorio di musica d’insieme destinato agli alunni con una conoscenza anche 

minima di una pratica musicale ed una discreta conoscenza della notazione musicale. 

Le adesioni/autorizzazioni saranno consegnate a breve dai coordinatori di classe che forniranno 

chiarimenti orientativi al riguardo. 

                                                                          Cordiali saluti 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


