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ai genitori degli alunni di Scuola Primaria, 
tutti i plessi; 

al sito; 
agli atti 

 
oggetto: attività laboratoriali a partire dal 13 giugno 2022 
 
Questo anno scolastico il nostro Istituto offre ai suoi alunni della scuola primaria alcune attività 
laboratoriali che si svolgeranno dopo il termine delle attività didattiche, precisamente a partire dal 
13 giugno 2022.  
Si tratta di laboratori che hanno una forte valenza didattica ed educativa ed utilizzano metodologie 
di tipo ludico, con una forte componente manipolativa, l’uso dei linguaggi non verbali e uscite sul 
territorio.  
Saranno svolti da personale specializzato esterno, ma in stretta connessione con gli intenti 
formativi ed educativi della nostra comunità scolastica. 

La partecipazione per entrambi è totalmente gratuita. 
 

tutti i plessi: 
Progetto “EDUCAMBIENTE” 

Si tratta di un progetto di educazione ambientale a cura dell’Atlantis, a carico della Total, con n.2 
incontri laboratoriali da 3 h ciascuno presso i diversi plessi + una giornata presso il Parco di 
Gallipoli Cognato. 
I destinatari e le date sono i seguenti: 
 

plesso classi 
interessate 

date laboratori in 
sede 

data uscita al  Parco di Gallipoli 
Cognato 

Accettura I 13 e 20 giugno 27 giugno  

III 15 e 22 giugno 

V 17 e 24 giugno 

 

Aliano pluriclasse I/IV 13 e 20 giugno 30 giugno 

pluriclasse 
II/III/V 

16 e 23 giugno 

 

Gorgoglione pluriclasse I/II 14 e 21 giugno 30 giugno 
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pluriclasse III/V 16 e 23 giugno 

 

Stigliano I 14 e 21 giugno 29 giugno 

III 15 e 22 giugno 

V 17 e 24 giugno 

 
solo per il plesso di Stigliano: 

“Avventurarsi nel mondo del bambino” 
Si tratta di un progetto di educazione alla socialità e di inclusione attraverso attività espressive e 
manipolative rivolte prioritariamente agli alunni delle classi III e V del plesso di Stigliano. 
Si articola in 8 incontri da 3 h ciascuno secondo il seguente calendario: 
giugno: 13, 15,20, 22, 27 
luglio: 1, 4, 6. 
 
NB: una volta raccolte le iscrizioni, le date (in particolare quelle dell’uscita a Gallipoli Cognato) 
potrebbero subire variazioni. 
 
Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli devono far pervenire l’autorizzazione firmata 
entro martedì 31 maggio 2022 consegnandola ai responsabili di plesso o alla segreteria. 
Sperando di vedere una ampia partecipazione a tutte le attività, resto a disposizione per ogni 
chiarimento. 
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