
   

 

 

 
English for all è un’idea sociale dei laboratori In English a Lecco, che vuole offrire 
l’opportunità di migliorare l’apprendimento della lingua inglese ai bambini della 
Scuola Primaria della città di Lecco. 
 

English for all è un laboratorio doposcuola dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, che 
mira a fornire un sostegno nello studio della lingua inglese completamente gratuito 
agli alunni e alle loro famiglie. 
 

Tra gli obiettivi principali di English for all ci sono quelli di offrire ai bambini un 
supporto scolastico concreto di apprendimento della lingua inglese basato sul modello 
In English: inglese tutto il tempo, per favorire l’apprendimento scolastico svolgendo 
attività collegate ai programmi scolastici e stimolare l'aiuto, il rispetto reciproco, la 
collaborazione e il dialogo attraverso lavori di gruppo. 
 

English for all è un progetto inserito nel Piano per il diritto allo studio e la qualità del 
sistema dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 del Comune di Lecco, che ha offerto la 
sede per lo sviluppo dei laboratori, proposto anche grazie al sostegno finanziario da 
parte dell’azienda privata lecchese Agomir, che partecipa attivamente come sponsor di 
iniziative educative nel territorio. 
 

I laboratori English for all saranno organizzati con le seguenti modalità: 
 

 Potranno partecipare al laboratorio d’inglese bambini di 2a, 3a, 4a e 5a 
“elementare” della città, ogni classe con un numero massimo di 15 bambini 
provenienti da tutte le scuole primarie della città.  
 

 La partecipazione è completamente gratuita, in quanto i costi del personale 
specializzato sono a carico della ditta Agomir. 

 

 Ci saranno 10 laboratori di 1 ora e mezza ciascuno, dalla fine di gennaio 2018 
alla fine di aprile, per un totale di 15 ore d’inglese per ogni bambino. 
 

 La sede di tutti i laboratori sarà presso la Scuola Primaria “G. Carducci” in 
piazza Giosuè Carducci n. 10 a Lecco. 

 

 Il laboratorio per i bambini di 2a e 3a elementare si svolgerà al venerdì dalle 
16.30 alle 18 mentre per i bambini di 4a e 5a elementare il laboratorio sarà al 
lunedì dalle 16.30 alle 18, nelle seguenti date: 
 

 CLASSI IV E V CLASSI II E III 
SETTIMANA 1 lunedì 29 gennaio venerdì 2 febbraio 
SETTIMANA 2 lunedì 5 febbraio venerdì 9 febbraio 
SETTIMANA 3 lunedì 12 febbraio venerdì 16 febbraio 
SETTIMANA 4 lunedì 19 febbraio venerdì 23 febbraio 
SETTIMANA 5 lunedì 26 febbraio venerdì 2 marzo 
SETTIMANA 6 lunedì 5 marzo venerdì 9 marzo 
SETTIMANA 7 lunedì 12 marzo venerdì 16 marzo 
SETTIMANA 8 lunedì 19 marzo venerdì 23 marzo 
SETTIMANA 9 lunedì 9 aprile venerdì 13 aprile 
SETTIMANA 10 lunedì 16 aprile venerdì 20 aprile 
 



 
 
I bambini dovranno essere accompagnati alla sede dei laboratori dai loro genitori 
(o da un loro sostituto) alle 16.30 e ritirati puntualmente alle 18.  
 

 Tutti i bambini interessati a partecipare al progetto English for all dovranno 
inviare una mail a englishforall.lecco@gmail.com, inserendo nome completo del 
bambino, scuola e classe frequentata e nome completo di un genitore con la sua 
mail e telefono di riferimento.  
 

L’adesione al progetto dovrà essere inviata tra il 15 e il 20 gennaio 2018. 
L’ordine di arrivo delle domande di partecipazione costituirà criterio di 
priorità nella formazione delle graduatorie degli ammessi. 

 
 Martedì 23 gennaio verranno comunicati tramite mail i nominativi dei bambini 

che potranno partecipare al progetto English for all. 
Mercoledì 24 gennaio si terrà una riunione informativa sul progetto con tutti i 
genitori dei bambini partecipanti nella sede dei laboratori (Scuola G. Carducci), 
dalle ore 17 alle 18. 
È richiesta la presenza obbligatoria dei genitori che intendono iscrivere i 
propri figli ai laboratori. 

 
Vi aspettiamo tutti! 
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