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Prot. N. 7052 Catanzaro, 24/11/2021 
Circ. 86 

 
Ai Signori Genitori ultima sezione 

Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti di sezione 

Alle Fiduciarie di Plesso 
Loro sedi 
Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: partecipazione al progetto PLAYING WITH ENGLISH (laboratorio di lingua 
inglese nella scuola dell’infanzia) e relativa autorizzazione. 

 
In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale importanza 

favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin 

dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se 

opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. 

Il progetto ha lo scopo di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con una seconda lingua, di 

scoprirne la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e internazionale sempre più 

multilingue. La prospettiva educativa - didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza 

linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. 

Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche 

legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. Saranno altresì proposti giochi di 

gruppo, attività manipolative, costruzione di cartelloni, conte, canzoni e filastrocche. 

Il progetto destinato ai bambini di 5 anni si svilupperà nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 come di 

seguito indicato: 

 

 
PLESSO GIORNO ORARIO DOCENTE 

S.ANNA MERCOLEDI’ 9.00-10.00 Tiziana Guarnieri 

SAMA’ VENERDI’ 10.00-11.00 Annunziata Giordano 

SALA C. VENERDI’ 14.30-15.30 Docente di sezione e Alunni ISS De Nobili 

SANTO JANNI LUNEDI’ 11.00-12.00 Teresa Iannello 

CAVA MERCOLEDI’ 14:30-15.30 Docente di sezione e Alunni ISS De Nobili 
    

    

 

 

Le autorizzazioni di partecipazione dovranno pervenire alle docenti di sezione entro e non oltre 

sabato 27 novembre 2021. 
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Partecipazione al progetto PLAYING WITH ENGLISH (laboratorio di lingua inglese 

nella scuola dell’infanzia) a.s. 2021/2022 

 

I sottoscritti     

(cognome e nome della madre, del padre o di chi ne fa le veci) 

AUTORIZZANO 

 

 
l’alunno/a frequentante l’ultima sezione   

 

del Plesso il progetto “ PLAYING WITH ENGLISH (laboratorio di 

lingua inglese nella scuola dell’infanzia) nei giorni e nella fascia oraria indicati nella circolare n. 

86 del 24/11/2021 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori”. 

 

Data  Firma 
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