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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 58                                                                                         Siracusa, 02 dicembre 2022 
 

 
 Ai docenti delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 

 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera  

 

Oggetto: Avvio Progetto “Giochiamo a imparare” percorso di autonomia scolastica a cura della 
Fondazione CESVI  
 

Si comunica che venerdì 9 dicembre 2022 inizierà il progetto “Giochiamo a imparare”, percorso di 
autonomia scolastica a cura della Fondazione CESVI, destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
della Scuola Primaria che hanno necessità di un supporto pomeridiano nello svolgimento dei compiti per 
casa.  
Il Progetto si propone i seguenti obiettivi: 
Obiettivo generale: Rafforzare le potenzialità del singolo favorendo l’acquisizione di un proprio 
metodo di studio e promuovendo l’autonomia.  
Obiettivo specifico: Scoprire quali risorse il singolo porta dentro di sè per farle emergere.  
Metodo educativo: Gioco e animazione come mezzo per imparare, stimolando la creatività e le 
risorse di ognuno.  
Il Progetto avrà luogo nei locali di Via Basilicata ogni martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 fino al 
termine dell’anno scolastico. I genitori interessati dovranno compilare le autorizzazioni e farle pervenire ai 
docenti coordinatori delle classi entro il giorno 7 dicembre 2022. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente, Ins. Liliana Ruiz. 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 

mailto:sric810004@istruzione.it
mailto:sric810004@pec.istruzione.it
http://www.chindemi.edu.it/

