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Com. n. 170                        Rignano Flaminio, 08/03/2023 

 

    Scuola dell’Infanzia 
    Scuola Primaria 
    Scuola Secondaria di I grado 
                                                                                               Ai referenti di plesso 
    A tutti i docenti                                                                                                    
                                                                                              Alle famiglie degli alunni  
                                                                                    E p.c. al personale ATA 
    Al DSGA 
 

 

Oggetto: Avvio progetto didattico per il potenziamento della lingua Inglese: il teatro in inglese a scuola per 
bambini e ragazzi. 

 

 Si comunica che anche per quest’anno l’Istituto, in collaborazione con l’ente accreditato M.I.U.R. EDUCO Scarl, 

avvierà il progetto didattico “Teatrino Patchwork” per il potenziamento della lingua Inglese. 

L’ente Educo realizza spettacoli teatrali in lingua inglese in presenza in tutte le scuole italiane con interventi 

effettuati da animatori madrelingua inglese, utilizzando un contesto d’apprendimento stimolante e divertente. Il progetto 

è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di I grado, e tratterà favole, sketches, musica, canzoni e workshop in lingua inglese a scopo didattico. 

A partire dal 29-30 marzo 2023 avrà inizio l’attività denominata “English Storytelling”, workshop interattivo 

adatto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e agli alunni della Scuola Primaria, che consiste nella 

narrazione di fiabe supportata dall’impiego di simpatici pupazzi con l’obiettivo di ampliare il lessico tramite l’introduzione 

di parole chiave, migliorare la comprensione e la pronuncia, motivare i bambini ad esprimersi in inglese. 

Nel mese di maggio 2023 si svolgerà l’attività denominata “Pop Music ’N’ Culture”, workshop interattivo a 

sfondo socioculturale e musicale destinato agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e a tutti gli studenti della 

Scuola Secondaria di I grado e che, attraverso l’impiego di musica e canzoni dal vivo, la proiezione di video e testi, favorirà 

la consapevolezza interculturale motivando gli studenti all’approccio comunicativo in lingua inglese e utilizzando le 

competenze linguistiche acquisite a scuola. 

 Il progetto prevede un incontro per ciascuna classe della durata di un’ora e mezza al costo di 9,00 € per ciascun 

alunno. 
 

 
 
 

                                            Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993 
 

------ ✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

I sottoscritti……………………………………………………e…………………………………..…………………..  

genitori dell’alunno/a……………………………………………classe………sez………plesso…………………..… 

 AUTORIZZANO         NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al workshop relativo al progetto didattico in lingua inglese dal titolo “English 

Storytelling”/“Pop Music ’N’ Culture”. La quota è per ciascun alunno di 9,00 €. L’autorizzazione andrà consegnata al docente 

coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 13/03/2023. Seguirà comunicato relativo alle modalità e termini di pagamento. 

Rignano Flaminio, ……………………………… Firma ………………………….. ………………………………... 
 

Nel caso di firma di un solo genitore, la scelta si intende comunque condivisa, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 316.337 ter e 337 quater del Codice Civile. 
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