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Prot. N. vedi segnatura del 4 giugno 2020 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte 
della scuola primaria “Il Guercino” e “Carducci” 

 

OGGETTO: E-STATE AL GUERCINO - CONSOLIDAMENTO - POTENZIAMENTO       PER IL MESE DI 
GIUGNO 
 
 Il nostro Istituto, non potendo ancora organizzare attività in presenza come avveniva negli 
anni precedenti, propone per il mese di giugno, delle attività di consolidamento e potenziamento. 
Per le classi quarte è proposta la seguente attività: EMPATHY WORDS … IN THE WORLD – modulo 
di potenziamento linguistico bilingue, inglese ed italiano – docente Giuseppina Cavallo. 
 Si intendono migliorare   le competenze   linguistiche  grammaticali e relative alla comprensione 
del testo, utilizzando  contenuti e tematiche   inserite  nell’   ambito dell’  educazione socio-
affettiva,  del  riconoscimento e  della gestione delle emozioni,  del  rispetto delle regole anche 
come prevenzione al bullismo. Verrà letta  in  inglese  “The Happy Prince” di O.Wild; verranno 
presentate  schede  strutturate dalla docente;   una fiaba  africana per svolgere analisi logica in 
italiano ;  giochi linguistici   in inglese;  costruzione a distanza di materiali -lavoretti  mediante 
indicazioni date dall’insegnante  tramite video lezioni /lezioni sincrone . 
Gli incontri avverranno tramite meet con l’indirizzo di posta elettronica fornito dal genitore: 
 

Lunedi 15 giugno  10.30-12.00 

Giovedi 18 giugno  11.00-12.00 

Lunedi 22 giugno 11.00-12.00 

Giovedì 25 giugno 11.00-12.00 

Lunedi 29 giugno  10.30-12.00 

 
Per le iscrizioni: inviare una mail entro il 10 giugno 2020  a feic81800p@ilguercino.edu.it “Il 
sottoscritto….genitore di…..iscrive il proprio figlio, classe….. al laboratorio…..e si impegna alla 
frequenza. La mail con cui invitare per l’accesso meet è la seguente:______________ 
 
 

                                 Anna Tassinari 
                                     Dirigente 

                                                          Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate     
                                                                            Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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