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 Casalecchio di Reno,14/12/2022 
 Alla cortese attenzione dei genitori e degli alunni 

 del plesso Marconi 

 p.c.: 
 al Presidente del Consiglio di Istituto 

 All’Assessore Bevacqua 
 al Responsabile dei Servizi Educativi 

 e scolastici del Comune di Casalecchio 
 dott. Giovanni Amodio 

 OGGETTO: Avvio sperimentazione progetto  Hands-On  2022-23.  Informazioni alle famiglie. 

 Gent.mi genitori, 

 abbiamo  il  piacere  di  informarvi  che  anche  quest’anno  si  conferma  l’avvio  della  sperimentazione 
 del  progetto  Hands-On,  Imparare  Facendo  ,  un  percorso  laboratoriale  gratuito  dedicato  allo 
 sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza  europee.  L’edizione  di  quest’anno  si  caratterizza 
 per  un’offerta  didattica  laboratoriale  rinnovata  e,  soprattutto,  per  la  possibilità  di  esprimere  la 
 propria scelta sui laboratori di interesse da parte dei ragazzi. 

 La sperimentazione  Hands On 2022-23  si terrà da  l 13 febbraio al 24 marzo 2023  . 
 Durante  le  sei  settimane  di  sperimentazione  le  lezioni  mattutine  inizieranno  alle  ore  8.00  e 
 termineranno  alle  ore  13.30  ,  dal  lunedì  al  venerdì.  La  scansione  oraria  delle  materie  resterà 
 invariata. 

 Le giornate dei laboratori 
 La  sperimentazione  si  svolgerà  per  gruppi  di  interesse  a  classi  aperte  parallele  .  Ciascun  gruppo 
 effettuerà un pomeriggio a settimana di attivitá così organizzato: 

 ●  dalle  13.30  alle  14.00  pausa  pranzo  (il  pasto  viene  portato  da  casa)  con  assistenza  gratuita 
 di personale educativo. 

 ●  dalle 14.00 alle 16.00 attività laboratoriali. 

 Si  precisa  che  anche  il  tempo  della  pausa  pranzo  è  considerato  tempo  scuola,  dunque  i  genitori 
 che  desiderano  far  uscire  dalla  scuola  i  propri  figli  alle  ore  13.30  per  poi  farli  rientrare  alle  ore  14.00 
 dovranno presentare apposita richiesta. 
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 Le giornate di rientro dei gruppi saranno le seguenti: 
 ●  I gruppi delle classi prime rientreranno al MERCOLEDÌ 
 ●  I gruppi delle classi seconde rientreranno al VENERDÌ 
 ●  I gruppi delle classi terze rientreranno al LUNEDÌ 

 La scelta dei laboratori di interesse 
 L’offerta  didattica  della  sperimentazione  per  le  varie  classi  è  descritta  nel  catalogo  Hands  On 
 2022-23  , pubblicato sul sito web della scuola. 
 A  tutti  gli  alunni  viene  offerta  la  possibilità  di  esprimere  tre  preferenze  sui  laboratori  da  frequentare, 
 specificando  le  priorità  (prima  scelta,  seconda  scelta,  terza  scelta).  La  formazione  dei  gruppi 
 avverrà secondo i  criteri formulati dal Team Hands On  . 
 I  moduli  di  iscrizione  saranno  inviati  a  tutti  gli  alunni  sulla  mail  scolastica  ,  e  andranno 
 compilati e  inviati  entro e non oltre il giorno 20 dicembre  . 

 Cogliamo  l’occasione  per  ringraziare  tutti  i  genitori  che,  con  il  loro  contributo  volontario,  hanno 
 sostenuto  e  reso  possibile  questa  sperimentazione,  che  caratterizza  il  nostro  Istituto  per  una 
 didattica  innovativa,  attenta  all’inclusione,  allo  sviluppo  delle  competenze  europee,  all’integrazione 
 della scuola con il territorio. 

 Un cordiale saluto a tutti 

 Il Team Hands On 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Andrea Sallese 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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https://drive.google.com/file/d/1IVDH5b3d79pbMp5vF-AS7ai0nGLBGrQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVDH5b3d79pbMp5vF-AS7ai0nGLBGrQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11p9EOBEq82LZReLOvKfS6Pn7-uFU69O-/view?usp=sharing

