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                    Melfi, 09 agosto 2022 
 
 
 

                                                 Ai Genitori degli alunni 
delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Scuola Primaria “Nitti” e “Cappuccini” 
 
 
 

Oggetto: Progetto di recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti riferiti alla 

Matematica e all’Italiano 

 
 

“Verso i traguardi” 

Attività dedicate agli alunni delle future classi 2^-3^-4^- 5^ della Scuola Primaria Nitti e Cappuccini. 

Secondo quanto previsto dal D.M. 150/2022, il nostro I. C. attua un progetto di potenziamento, 

consolidamento e recupero degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli 

studenti nel periodo di pandemia dovuta al COVID 19.  

Il Progetto è volto a realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni e le alunne che 

necessitano di un supporto negli studi prima della ripartenza scolastica, oppure che desiderino consolidare e 

potenziare le conoscenze acquisite. Il percorso didattico riguarderà le future classi 2^-3^-4^-5^ del nostro 

Istituto e si svolgerà dal 22 agosto al 2 settembre 2022, presso il plesso Nitti, rispettando il seguente 

calendario:  

Lezione Data Dalle ore/ alle ore 

N° 1 Lunedì  22 agosto 9:30/12:30 

N° 2 Martedì  23 agosto 9:30/12:30 

N° 3 Mercoledì  24 agosto 9:30/12:30 

N° 4 Giovedì  25 agosto 9:30/12:30 

N° 5 Venerdì  26 agosto 9:30/12:30 

N° 6 Lunedì  29 agosto 9:30/12:30 

N° 7 Martedì  30 agosto 9:30/12:30 

N° 8 Mercoledì  31 agosto 9:30/12:30 

N° 9 Giovedì  1 settembre 15:00/18:00 

N° 10 Venerdì  2 settembre 15:00/18:00 
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Le famiglie degli alunni interessati, potranno dare adesione entro il 16/08/2022 all’indirizzo di posta 

elettronica pzic84100d@istruzione.it  , specificando nell’oggetto dell’ e-mail la dicitura “Iscrizione corso 

“Verso i traguardi”,  indicando nel testo della richiesta: i dati dell’alunno, la classe da frequentare nell’anno 

scolastico 2022/2023,  il plesso di appartenenza e un contatto telefonico. Il numero massimo degli iscritti per 

ogni corso è di n° di 15 alunni, pertanto saranno accolte le domande di iscrizione in ordine di arrivo, fino al 

numero massimo previsto. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Silvia LEPORE) 

        firmato digitalmente ai sensi del CAD 
        e norme ad esso connesse  
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