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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CORSISTI PROGETTI AMPLIAMENTO LINGUA STRANIERA 
 

 
Bari-Palese, 2 maggio 2022 

 
 
OGGETTO: aspetti pratici organizzativi progetti pomeridiani di ampliamento scuola dell’infanzia (lab. 

Inglese per cinquenni) e scuola primaria (lab. Inglese, Francese e Spagnolo per alunni classi 
quinte) – a.s. 2021/2022. 

 
Come le SS.LL. sapranno, nel mese di maggio 2022 iniziano le attività inerenti ai progetti in parola, che saranno 
svolte in presenza fisica a scuola, così come sta accadendo per le attività in corso Wel.Com.E.lab., PONe POC - 
scuola primaria e come è accaduto negli scorsi mesi di novembre e dicembre per i laboratori espressivi 
pomeridiani a favore dei bambini di scuola dell’infanzia (oltre che delle classi prime di scuola primaria). 
Per questosi specificano gli aspetti organizzativi inerenti soprattutto alla logistica e alla tempistica. 
Se ne fanno seguire i dettagli, suddividendo i prospetti per giornate dedicate, così da facilitarne l’organizzazione: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

MERCOLEDÌ (e solo un martedì) 
Progetto “HELLO, CHILDREN!” – lab. LINGUA INGLESE per cinquenni 

N. alunni 

totale 

Sezioni di 

provenienza e 

ripartizione in 

gruppi 

Docenti 

conduttrici  

di laboratorio 

Docenti tutor Docenti tutor Calendario, 

orario interventi e  

ore complessive 

Sede 

n. 49 
cinquenni, di 

cui n. 35 
per il plesso 

Collodi e n. 14 
per il plesso  
Via Macchie 

 

sezz. A-B-F Collodi  
e  

sezz. A-B Via 
Macchie  

 
alunni ripartiti in  

n. 3 gruppi,  
rispettivamente di 

n. 19, n. 16 e  

n. 14 alunni 

ins. TOSCANO 

Vitalba 

 (gr. n. 1) 

ins. 

LOMBARDO 

Patrizia  

(gr. n. 2) 

ins. 

IACOBAZZI 

Rosanna 

(gr. n. 3) 

ins. 

IANNONE 

Rosaria 

 (gr. n. 1) 

ins. 

RIZZELLO 

Maristella 

(gr. n. 2) 
ins. VACCA 

Rosanna 

(gr. n. 3) 

ins.  

ins. ANTONINI 

Concetta 

(gr. n. 1) 

ins. TATULLI 
Serafina 
(gr. n. 2) 

ins. SASSANELLI 
Angela 

(gr. n. 3) 

 

 

Per tutti e tre  
i gruppi 

 
merc. 4-11-18-

mart. 24/5/2022, 
merc. 1-8/6/2022 

 
ore 16.30-18.00 

 
N. 9  

per ciascun 

gruppo 

in presenza 

fisica 

c/o edif. scol.  

Duca d’Aosta 

Aule n. 6-7-8 
piano rialzato 

 
 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI 

HELLO, CHILDREN! 

(laboratorio di lingua 

inglese per cinquenni di 

scuola dell’infanzia) 

 

 

 

 

 

 

 

 Favorire l’apprendimento  

precoce della prima lingua 

comunitaria (l’inglese), 

quale opportunità per lo 

sviluppo generale elle 

abilità linguistico- 

cognitive 

 Acquisire il vocabolario 
relativo al saluto ed alla 
presentazione 

 Saper conoscere, 
riconoscere e nominare i 
colori primari 

 Conoscere e saper 
nominare i principali 
componenti della 
famiglia 

 Distinguere e nominare 
le varie parti del corpo 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUNEDÌ (e solo un martedì – per Inglese anche un mercoledì) 
 
 

Progetto“IT’S ENGLISH TIME... LEARN TOGETHER!”– lab. LINGUA INGLESE per classi 5
e
 

N. alunni totale Classi di provenienza Docente 

conduttrice  

di laboratorio 

Madrelingua 

per attività di  

co-docenza 

Calendario e  

orario interventi 

 

Ore 

complessive 

Sede 

n. 21 complessivi  
di classe quinta 

 

5e A-B Duca d’Aosta, 
5e A-B-C Marco  
per n. 1 gruppo  

di 21 alunni  
 

ins. D’AMICIS 

Mariagabriella 

in via di 
individuazione 

lun. 2-9-16-23/5/2022, 
mart.31/5/2022,  

lun. 6/6/2022 
Orario  

16.00-19.00 
 

merc. 8/6/2022 
Orario  

16.00-18.00 

N. 20 In presenza 
fisica 

c/o edif. scol. 
Duca d’Aosta 

Aula n. 13 
1° piano 

 
N.B. Al termine del corso è previsto un esame in videoconferenza, in data successivamente comunicata 
dalla scuola (periodo: seconda metà di giugno 2022), con esperto/a madrelingua di ente certificatore 
individuato dalla scuola (sede d’esame: plesso “Duca d’Aosta” – XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, livello 
competenze: A1- QCER) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI 

“IT’S ENGLISH TIME... 
LEARN TOGETHER!” 

(laboratorio di lingua 
inglese per classi quinte 
scuola primaria) 
 

 Favorire il potenziamento 
delle competenze in 
lingua inglese (prima 
lingua comunitaria – 
LS1), con esame  e 

certificazione finale 

 Far vivere concretamente 
agli alunni esperienze utili 
al passaggio alla scuola 
secondaria di 1° grado  

 Potenziare e sviluppare 
le personali competenze 
comunicative ed 
espressive in lingua 
inglese, per il 
raggiungimento di 
competenze level A1-
QCER 
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continuaSCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUNEDÌ (e solo un martedì) 
 

 

Progetto “LES JEUX SON FAITS…JE PARLE FRANCAIS” – lab. LINGUA FRANCESE per classi 5
e
 

N. alunni totale Classi di provenienza Docente 

conduttrice  

di laboratorio 

Calendario e 

orario interventi 

Ore 

complessive 

Sede 

n. 20 alunni 
di classe quinta 

 

5e A-B Duca d’Aosta, 
5e A-B-C Marco Polo 

per n. 1 gruppo  
di 20 alunni 

 

ins. Calabria Serafina lun. 2-9-16-
23/5/2022, 

Orario  
16.00-19.00 

 
mart. 31/5/2022 

Orario  
16.00-18.00 

N. 14 In presenza 

fisica 

c/o edif. scol. 

Duca d’Aosta 

Aula n.12 
1° piano 

(solo per il 2/5 

aula n. 9/bis  

p. rialzato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI 

LE JEUX SONT FAITS… 

JE PARLE FRANCAIS 

(laboratorio di 

alfabetizzazione di lingua 

francese per classi quinte 

primaria) 

 

 

 

 

 

 

 Favorire l’arricchimento   
comunicativo-espressivo 
e relazionale attraverso la 
conoscenza di una 
seconda lingua 
comunitaria (il francese) 

 Far vivere concretamente 
agli alunni esperienze utili 
al passaggio alla scuola 
secondaria di 1° grado  

 Apprendere i primi 
elementi comunicativi 
della lingua francese 

 Scoprire ed acquisire la 
musicalità della lingua 
francese 

 Considerare 
l’apprendimento di 
un’ulteriore lingua 
straniera come 
arricchimento e 
strumento di 
socializzazione 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

             TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

sito web: www.circolo27bari.edu.it 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 Pag. 4 
 

continuaSCUOLA PRIMARIA 
 
 

TITOLO FINALITÀ OBIETTIVI 

¡VAMOS A EMPEZAR! 

 (laboratorio di 

alfabetizzazione di lingua 

spagnola per classi quinte 

primaria) 

 

 Favorire l’arricchimento   
comunicativo-espressivo 
e relazionale attraverso la 
conoscenza di una 
seconda lingua 
comunitaria (lo spagnolo) 

 Far vivere concretamente 
agli alunni esperienze utili 
al passaggio alla scuola 
secondaria di 1° grado  

 Apprendere i primi 
elementi comunicativi 
della lingua spagnola 

 Scoprire ed acquisire la 
musicalità della lingua 
spagnola 

 Considerare 
l’apprendimento di 
un’ulteriore lingua 
straniera come 
arricchimento e 
strumento di 
socializzazione 

 
 

LUNEDÌ (e solo un martedì) 
 
 

Progetto “¡VAMOS A EMPEZAR!” – lab. LINGUA SPAGNOLA per classi 5
e
 

N. alunni totale Classi di provenienza Docente 

conduttrice  

di laboratorio 

Calendario e  

orario interventi 

Ore 

complessive 

Sede 

n. 22 
di classe quinta 

 

5e A-B Duca d’Aosta, 
5e A-B-C Marco  
per n. 1 gruppo  

di 22 alunni 
 

ins. Colaninno 

Stefania Annalisa 

lun. 2-9-16-
23/5/2022, 

Orario  
16.00-19.00 

 
mart. 31/5/2022 

Orario  
16.00-18.00 

N. 14 In presenza 

fisica 

c/o edif. scol. 

Duca d’Aosta 

Aula n. 17 
1° piano 

(solo per il 2/5 

aula n. 11  

p. rialzato) 

 

Da quanto sopra si evince, dunque, che le attività dei progetti avranno spazi differenti: per la scuola dell’infanzia si 

prevedrà l’impiego di aule del piano rialzato, per la scuola primaria generalmente (tranne il 2 maggio per esigenze 

puramente organizzative – si svolgono le restanti lezioni del progetto Wel.Com.E.lab.) le attività saranno svolte in tre 

aule del 1° piano.  

 
Sulla porta di ciascuna delle sei aule stabilite (tre per la scuola dell’infanzia e tre per la scuola primaria) sarà 
presenteil rispettivo cartello identificativo del laboratorio formativo che si svolgerà in ciascuno dei giorni suindicati. I 
cartelli conterranno le informazioni essenziali, in modo che i collaboratori scolastici possano predisporre gli ambienti 
per destinazione con adeguatezza ed ordine ed i docenti possano svolgere le attività con efficacia verso i corsisti. 
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INGRESSO-USCITA ALUNNI LAB. SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per evitare sovrapposizioni con gli alunni di scuola primaria, i bambini cinquenni di scuola dell’infanzia, per il 
giorno dedicato, poco prima dell’orario d’ingresso, si saranno schierati nelle rispettive POSTAZIONI ESTERNE 
(VEDANSI CARTELLINI), poste al varco di corso Vittorio Emanuele: gruppo 1 Inglese (Collodi), gruppo 2 
Inglese (Collodi), gruppo 3 Inglese (Via Macchie). 
Quindi, alle 16.30, i piccoli corsisti, guidati dalle rispettive docenti, farannoingresso dallo stesso varco di corso 
Vittorio Emanuele, sempre secondo il suddetto ordine, e guadagnerannole rispettive aule. 
Per quanto concerne l’uscita da scuola, allo squillo di campanella (ore 18.00 per tutte le lezioni), ciascun gruppo 
defluirà secondo lo stesso ordine dell’ingresso utilizzando sempre il varco di corso Vittorio Emanuele, dove, nelle 
rispettive postazioni, attenderanno i genitori per il prelevamento dei piccoli. 
Si raccomanda, vista l’età dei corsisti, la massima attenzione nelle fasi del loro prelevamento e 
affidamento da/agli adulti di riferimento.Ci si assicuri con scrupolo che tutti i rispettivi alunni siano stati 
affidati a mani sicure. 
Il deflusso da scuola avverrà in tempi congrui ed adeguati, in modo da consentire al personale ausiliario, secondo 
le indicazioni fornite dalla DSGA, il riordino e la pulizia degli ambienti in vista delle lezioni del giorno successivo. 
 
 

INGRESSO-USCITA ALUNNI LAB. SCUOLA PRIMARIA 
I ragazzi di dei laboratori di classe quinta scuola primaria, per il giorno dedicato, poco prima dell’orario d’ingresso, 
si saranno schierati nelle rispettive POSTAZIONI ESTERNE (VEDANSI CARTELLINI), secondo il seguente 
ordine (da dx a sx, osservando dall’interno della scuola): gruppo Inglese, gruppo Francese, gruppo Spagnolo. 
A tal proposito le docenti conduttrici di ciascun gruppo di scuola primaria sono invitate a far memorizzare dai 
rispettivi corsisti il suddetto nome abbreviato, identificativo del corso seguito, così da renderli autonomi e 
consapevoli nell’occupazione della giusta postazione al varco di via Duca d’Aosta e favorire un ordinato ingresso 
a scuola.  
Quindi, alle 16.00, gli alunni corsisti, guidati dalle rispettive docenti, farannoingresso dallo stesso varco principale 
di via Duca d’Aosta, sempre secondo il suddetto ordine e guadagnerannole rispettive aule. 
Naturalmente gli alunni verranno a scuola muniti di adeguata mascherina, indossata correttamente e 
osserveranno le misure di distanziamento.  
È prevista alla metà della lezione un intervallo, durante il quale gli alunni possono consumare una semplice 
merenda portata da casa. L’invito, naturalmente, è a far rispettare l’ordine e la pulizia degli ambienti, così da 
agevolare le operazioni di riordino del personale ausiliario al termine delle lezioni. 
 
Si precisa, altresì, che, per esigenze organizzative, non è prevista attività in DDI per gli alunni iscritti ai corsi che 
già, durante le lezioni della mattina, sono in DDI. Quest’ultima è assicurata per norma durante le attività 
curriculari.  
 
Si raccomanda, anche in tal caso, particolare attenzione sia nel prelevamento all’ingresso che 
nell’affidamento dei minori agli adulti di riferimento nella delicata fase di uscita. Ci si assicuri con 
scrupolo che tutti i rispettivi alunni siano stati affidati a mani sicure. 

 

Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


