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Circ. int. 101 

Giaveno, 22/02/2021 

 

ALLE FAMIGLIE ALUNNI 

IC Gonin Giaveno 

 

e. p.c. Ufficio Scuoola 

dott. Luca Gerbino 

 

p.c. Assessore all’Istruzione 

Prof.ssa Anna Cataldo 

 

p.c. Docenti infanzia, primaria e secondaria 

IC Gonin 

 

 

 

Oggetto: proposta progetto “Community in action” 

 

Il nostro Istituto ha aderito nel 2018 al partenariato in oggetto (vedi file allegato) che 

proponeva la possibilità di offrire ai ragazzi un ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso 

l’attivazione di laboratori sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico e di convolgere 

attivamente anche le famiglie. 

Le attività che erano state progettate per essere rivolte anche alle famiglie avevano la finalità 

di porre le basi per la creazione di una comunità educante. 

I progetti, che dovevano essere avviati già lo scorso anno scolastico, sono stati sospesi a 

causa della pandemia. 

Purtroppo, anche nel corrente anno scolastico, non è stato possibile finora avviarli come 

inizialmente progettato, ovvero in presenza (gli esperti/formatori sono, come previsto dal 

protocollo di partenariato esterni alla scuola), per cui, con gli organizzatori, si è pensato di 

proporne alcuni ON LINE: 
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o Corsi di italiano  per stranieri rivolto a famiglie e allievi: durata del corso 24 ore (12 

incontri da  2 ore)  in  orario extrascolastico ON LINE II quadrimestre  su adesione 

volontaria  delle famiglie  

o Corsi di arabo /  cinese / spagnolo  rivolto a famiglie e allievi durata del corso 24 ore 

(12 incontri da  2 ore) ON LINE in orario extrascolastico II quadrimestre su adesione 

volontaria  delle famiglie. 

Tutti i corsi sono gratuiti 

 

Le famiglie interessate possono indicare la loro intenzione a partecipare compilando il 

seguente Modulo Google https://forms.gle/iXrPDZSxmmvnW9vw8 entro lunedì 1 marzo 

2021. 

   

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                 Dott.ssa Sandra TEAGNO                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 
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