
 
 

 

Tropea 6 dicembre 2020 

 

Alla comunità scolastica della Scuola Primaria di Tropea e di Pargehlia 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Al RSPP 

 

Oggetto: Progetto di Lingua tedesca “Hallo Kinder!”   

Uno dei pilastri su cui poggia il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto “Don Francesco Mottola” di Tropea è la competenza 

multilinguistica. 

In tale contesto, oltre che nella direzione del comune auspicio di poter 

costituire una terza classe di I media di lingua tedesca per il prossimo anno 

scolastico, s’inserisce il progetto di avviamento precoce a una seconda 

lingua straniera, come approvato nel PTOF, in Contrattazione d’Istituto, 

nonché da approvarsi nel prossimo interclasse.  

Il corso extracurricolare è rivolto agli alunni di quinta classe di Tropea e 

Parghelia, con il seguente calendario:      

                                                                      
Orario Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 
16/45-18/15 Lun 14 Lun 11 Lun 1 Lun 1 Lun 12 Lun 3 

(fino 18.45) 
16/45-18/15 Lun 21 Lun  18 Lun 8 Lun 8 Lun 19 Lun 10 

(fino 18.45) 
16/45-18/15  Lun 25 Lun 22 Lun 15 Lun 26 

 

Lun 17 

(fino 18.45) 
16/45-18/15    Lun 22  

 

 

16/45-18/15    Lun 29  

 

 

Le docenti coinvolte avranno cura di: 
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- Raccogliere le autorizzazioni delle famiglie a firma di entrambi i 

genitori; 

- Rispettare la capienza massima delle aule (prot. n. 3562 del 30 

settembre); 

- Compilare un registro degli ingressi ai fini della tracciabilità da 

Covid19; 

- Presidiare, col supporto dei collaboratori scolastici coinvolti, il 

rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio, anche nel 

contesto della sorveglianza gli alunni coinvolti nel progetto fra le ore 

16.30 e le ore 16.45. 

I collaboratori scolastici provvederanno con priorità alla sanificazione delle 

aule destinate alle lezioni extracurricolari subito dopo il suono della 

campanella che segna la conclusione delle lezioni pomeridiane. 

beste Wűnsche an alle 

 

Le responsabili dell’istruttoria 

Ins. Marcella Davola 

Ins. Domenica Rizzo 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

  

 


