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Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonietta TARANTINO 

 
Caserta, 25  gennaio 2018  

Ai docenti di sostegno  

sede via Amendola: 

Di Costanzo- Ricciardi C.-Zimbardi-Zamprotta N. 

Tescione- Casadei- Gallo L.- Iorio 

Augugliaro- Cucco- Gioglio 

Bonagura- Ventriglia 

Ai responsabili sede via Amendola 

Alla DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N.111 

 

Oggetto: inizio attività “Diversa….mente il gioco” 

 

Nell’ambito delle attività previste nel PTOF, per l’area di inclusione e integrazione, in considerazione della 

presenza di un rilevante numero di alunni bisognosi di interventi speciali, la scuola attiva dei laboratori di creatività 

mirati alle esigenze degli allievi e delle allieve con attività finalizzate allo sviluppo della manualità fine e globale, 
nonché  uno specifico laboratorio psicomotorio teso a favorire l’integrazione/inclusione  e a far scoprire, conoscere ed 

“utilizzare” la fisicità e il linguaggio corporeo quali “doti” per  una crescita completa e positiva che mira a “star bene” 

con se stessi e con gli altri, a creare benessere psicologico, a relazionare il dentro di sé con il fuori di sé e il mondo.  

La finalità prioritaria è quella di offrire a tali allievi l’occasione di vivere un percorso di maturazione ed 

evoluzione in senso globale, con il coinvolgimento di tutte le dimensioni (cognitive, emotive, espressive e pratiche), 

attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale, imperniata sulla “produzione” e non semplice “fruizione” dei 

materiali, e dei sussidi. 
Le attività programmate relative al progetto di cui all’oggetto, inizieranno presso la sede di Puccianiello a 

partire da lunedì 29 gennaio così come da orario allegato, nell’aula sita al terzo piano, nel plesso anteriore della sede di 

via Amendola. 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Lo scrivente____________________________________, genitore  

 

dell'allievo/a___________________________________, classe_____sez.______, presa visione della  

 

COMUNICAZIONE N. 111, 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/a (nome)__________________ a partecipare all'iniziativa illustrata nella stessa 
comunicazione. 

 

Data____/_____/_____ 

 

           Firma 

 

              ________________ 


