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Oggetto: Progetto “Welcome to Europe” a. s. 2022-23 

  

Si comunica che da domani, martedì 08 novembre 2022,  inizieranno le attività in presenza 

previste dal progetto “Welcome to Europe” con esperti madrelingua inglese, a.s. 2022-23. 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare nelle classi di scuola primaria, e nelle sole classi a tempo 

pieno della scuola secondaria di I grado. 

           Gli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado  di Positano I B, II B, III A e III B 

potranno comunque partecipare, oltre il tempo scuola ordinario, secondo la seguente organizzazione: 

- gli alunni di IB e II B potranno partecipare al corso delle ore 14.40-15.40, unendosi alle classi 

I A e II A;  

- gli alunni delle classi III A e III B potranno partecipare al corso dalle ore 15.40 alle ore 16.40 

e usufruire al rientro del servizio scuolabus. 

Gli alunni delle classi I B e II B al termine dell’orario antimeridiano  potranno consumare  in un’aula 

un pranzo a sacco (panino, frutta). Al termine delle attività, alle ore 15.40 saranno prelevati da un 

genitore o suo delegato, in assenza di autorizzazione all’uscita autonoma.  

Gli alunni delle classi terze, invece, usciranno regolarmente alle 13.55, per poi rientrare a scuola alle 

ore 15.40. Sarà possibile usufruire del servizio scuolabus al termine delle attività. Diversamente, in 

assenza di autorizzazione all’uscita autonoma, sarà necessario essere prelevati da un genitore o suo 

delegato. 

 
 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
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