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Circolare n. 101         Napoli, 06.03.2019 

Ai Genitori del Plesso San Francesco 

Classi III – IV – V Scuola Primaria 

 

Ai Genitori del Plesso Cacciottoli 

Classi V – Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: presentazione progetto Proud of you. 

 

PROUD OF YOU 

IL TUO BAMBINO IMPARA, IMPARA ANCHE TU! 

PROUD OF YOU è un progetto promosso dall’associazione NEXT-LEVEL in collaborazione con l’Istituto 

comprensivo “Radice Sanzio Ammaturo” e l’Università Federico II di Napoli che propone per l’anno 

scolastico 2019/2020 un percorso extracurricolare rivolto agli alunni delle future classi IV e V di scuola 

primaria e agli studenti delle future classi I di scuola secondaria di 1° grado.  

 

Attività, giochi, studio e laboratori per 16 settimane da ottobre 2019 ad aprile 2020, per imparare giocando 

e divertendosi. 

Anche le mamme possono essere parte attiva di questo progetto.  

 

 
Le mamme e lo chef durante il corso di pasticceria 2018 
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Per conoscere il nostro progetto  

invitiamo 

le mamme degli alunni delle classi III, IV del plesso San Francesco 

e delle classi V dei plessi San Francesco e Cacciottoli  

(limitatamente agli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado 

 al plesso Cacciottoli nel prossimo anno scolastico) 

 

lunedì 11 marzo alle ore 11: 15 

presso la sala teatro    

 del plesso San Francesco 

 

Vi racconteremo le attività a cui parteciperanno i vostri bambini e potrete esprimere la vostra preferenza per 

contribuire a decidere quali attività e corsi professionali fare insieme, diventando anche voi protagoniste attive 

del progetto Proud of You. 

Vi aspettiamo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


