
Comune di Villorba           PROGETTO INCONTRO a.s. 2019/2020 
Istituto Comprensivo Statale di Villorba e Povegliano (TV)  
Scuola Secondaria di primo grado "A. Manzoni" di Lancenigo   e  “G. Scarpa” di Villorba 

__________________________________________________________________________________________________  

Villorba, marzo 2020                               

Alle famiglie degli Studenti 

della Scuola secondaria Scarpa di primo grado di  

Villorba 

                                 Loro Sedi 
 
 

PROGETTO INCONTRO 

                           

Laboratorio  

Studio assistito 

 
Si comunica che anche quest'anno la Scuola Secondaria di primo grado di Villorba, con il contributo del Comune di 
Villorba - Assessorato ai Servizi Sociali e la collaborazione dei servizi sociali comunali e del distretto socio-
sanitario n. 3, organizza il Progetto Incontro.  
 

Che obiettivi si pone?  

 Tenendo conto dei sempre maggiori impegni familiari, che a volte non permettono ai 

genitori di seguire i propri figli nel pomeriggio, e della complessità socio-relazionale 

di alcune situazioni, il Progetto intende dare una risposta sia sul piano didattico 

(organizzazione e autonomia nello svolgimento dei compiti), sia su quello di 

integrazione e socializzazione dei preadolescenti (rispetto delle regole e sviluppo delle 

abilità sociali attraverso attività ludiche pratiche).  
 

A chi si rivolge?  

 A tutti gli alunni che frequentano la sede "Scarpa" di Villorba per un totale di circa 20 posti.  

Verrà data precedenza agli alunni che hanno frequentato il Progetto già l'anno precedente o i cui Consigli di Classe 

ne ritengano opportuna l'adesione;  
 

Come si svolge?  

 L'attività si svolgerà nel periodo marzo - aprile 2020 per le classi prime e seconde e nel periodo 

maggio – giugno 2020 per le classi terze nei locali della scuola nelle giornate di lunedì e 

mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.  

  A PARTIRE DAL 23/03/2020 
 

 L'attività verrà condotta da docenti della scuola che seguiranno gli alunni nella parte didattica 

e operatori della cooperativa La Esse che li  seguiranno nella parte ludica-educativa.  
 

 I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi di circa 10 alunni e il pomeriggio sarà diviso in due momenti a 

rotazione per i due gruppi, per un totale di un'ora e un quarto di studio e un'ora e un quarto di attività. In pratica, 

mentre un gruppo sarà seguito da un docente per la parte dello studio, l'altro verrà seguito da un operatore per la 

parte delle attività pratiche-creative e viceversa allo scadere della prima ora e un quarto.  

 

 Nei giorni previsti dalle 14.00 alle 14.30 sarà garantito il servizio di assistenza durante il pasto che sarà, come 

per il trasporto, a carico delle famiglie.  

 

 Trattandosi di attività scolastica, anche se facoltativa, le eventuali assenze dovranno essere giustificate il giorno 

seguente all'insegnante della prima ora che annoterà la comunicazione della famiglia sul registro di classe.  

Ugualmente se l'alunno/a non dovesse fermarsi per il Progetto dopo le lezioni del mattino dovrà esibire il 



permesso d'uscita anticipato all'insegnante dell'ultima ora e, essendo minorenne, uscire dall'edificio scolastico solo 

se accompagnato da un adulto, così come in qualsiasi altro caso di uscita anticipata.  

A chi rivolgersi?  
 

 Referente del Progetto è la prof.ssa Valentina Zacchi, disponibile per ulteriori chiarimenti 

relativi allo svolgimento del Progetto e per altre richieste in merito, sia telefonicamente che 

previo appuntamento. 

Per l'iscrizione al Progetto è necessario consegnare il cedolino riportato sotto ai Docenti 

Coordinatori di Classe entro  mercoledì  18/03/2020. 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Giovanni-Massimiliano CHISARI  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Cedolino da restituire compilato al Docente Coordinatore di Classe entro il  18/03/2020 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC Villorba e Povegliano 

Scuola Secondaria di  1° grado "G. Scarpa" 

di  Villorba  
 
 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________________ 

genitore dell'alunn_ _________________________________________________________   classe ________ 

chiede, per il proprio figlio, l'iscrizione al Progetto Incontro 2019/2020 come specificato nel comunicato n. 

_________.   

 Per i giorni di lunedì e mercoledì (opzione preferibile)  

  Solo per il giorno di lunedì      Solo per il giorno di mercoledì 

Si assume la responsabilità di quanto dovesse avvenire al di fuori di tali orari.  

Provvederà autonomamente al trasporto.  

 

Data _____________________     Firma del genitore __________________________  

 

 

 

 

 

 


