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Ai genitori
Scuola primaria “Loschi”
classi 4^ B e 5^C
Oggetto: Progetto “Insieme ce la facciamo” – Laboratorio digitale
Gentili genitori, Vi comunichiamo che, in concerto con l’Ipab Minori per Vicenza, si propone agli alunni della classi
4^B e 5^C della scuola primaria Loschi il progetto “Laboratorio digitale”.
Verrà organizzato un corso di informatica volto a favorire l’acquisizione di importanti competenze digitali e di
valorizzare le relazioni tra pari. In particolare verranno proposte attività sugli Applicativi Office e di webquest, ossia
ricerche sul Web per educare ad una navigazione consapevole e corretta.
Per rafforzare il lavoro a coppia o di gruppo, per favorire la cooperazione per la risoluzione dei problemi che si
presenteranno nell’uso dei mezzi informatici e per favorire la crescita sul piano cognitivo, comunicativo e
relazionale attraverso il team work, il corso sarà rivolto a due gruppi eterogenei di studenti: un gruppo di
consolidamento verrà affiancato ad un gruppo di arricchimento; il numero complessivo sarà di 16 alunni, numero
ritenuto funzionale a garantire l’efficienza organizzativa e didattica delle attività.
Sarà cura dei docenti delle classi individuare gli alunni che da questo progetto potranno trarre un significativo
miglioramento degli esiti scolastici.
Si propone altresì all’attenzione degli studenti la volontaria adesione al gruppo di arricchimento che si raccomanda
sia supportata da una convinta motivazione, da una spiccata attitudine alla relazione tra pari e, non ultimi,
dall’impegno e dal gusto per l’approfondimento che tale gratificante progetto richiederà.
Si precisa che, qualora il numero di adesioni superi il limite massimo consentito, si procederà all’individuazione dei
partecipanti attraverso un sorteggio pubblico.
Le lezioni si svolgeranno il martedì dalle ore 14:15 alle ore 16:15 per un numero complessivo di 9
incontri.
Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
F.to Prof.ssa Carmela Mancuso
__________________________________________________________________________________________________________________
Da compilare e restituire all’insegnante coordinatore entro e non oltre lunedì 11 marzo p.v.
Al Dirigente Scolastico IC1
I sottoscritti padre __________________________________ e madre______________________________
Genitori dell’alunno ______________________________, frequentante la classe ________sez. _______
AUTORIZZANO l’adesione del/la proprio/a figlio/a al Laboratorio digitale.
Firma genitore____________________________

