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Oggetto: Attività progettuali extracurricolari a.s. 2021/2022-  Piano Scuola Estate  

D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (Art. 31, comma 6)- “Misure per favorire l’attività didattica e per il                         

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”  

                

         

  Secondo quanto previsto nel Piano Scuola Estate e su delibera degli OO.CC., si comunica che il 

nostro Istituto, avvierà una serie di Progetti a valere sulla fonte di finanziamento in oggetto, da 

realizzarsi a partire dal mese di Ottobre  ed entro la fine del mese di Novembre 2021.  

Tali attività mirano al “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con 

intro al nuovo anno scolastico”, avranno come obiettivo prioritario quello di accompagnare gli 

studenti alla partenza del nuovo anno scolastico attraverso azioni finalizzate a favorire il rinforzo 

disciplinare in un’ottica laboratoriale.  

Le attività in oggetto, rivolte a gruppi di alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado, si svolgeranno in orario antimeridiano il Sabato o pomeridiano dal Lunedì al Venerdì presso i 
locali scolastici e riguarderanno, nello specifico, le proposte progettuali di seguito elencate:      
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PROGETTO  DOCENTE  N. 
ORE 

DESTINATARI  
Alunni dell’IC delle classi 

afferenti indicate 

MATEMATICA AL PC! 

Sede Via Polo - Praia 
Marsiglia Francesco 

20  Alunni delle classi prime Scuola 
Secondaria di primo grado  

L’ISOLA CHE C’E’ 

Sede Via Polo - Praia 
Marsiglia Francesco 

20  Alunni delle classi seconde 
Scuola Secondaria di primo grado  

LABORATORIO CODING 

Sede Via Polo - Praia 
Castiglioni  Elena 

20  Alunni delle classi quinte   

Scuola primaria  

CICERONEM IN PATRIA 

Sede sec.1^grado S.Nicola 
Mazzone Rosa 

20 Alunni delle classi I-II e III 

Scuola Secondaria di primo grado 

A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’ 

Sede Via Polo - Praia 
Agrello Simona 

20  Alunni delle classi terze   

Scuola primaria 

SI PUO’ FARE 

Sede Via Polo - Praia 
Papa Rosa Angela 

20  Alunni delle classi quinte   

Scuola primaria 

ANCORA INSIEME 

Sede Via Manzoni - Praia 
Speciale Rossana 

20  Alunni delle classi quarte   

Scuola primaria 

L’AULA IN RIVA AL MARE 

Sede Via Polo - Praia 
Speranza Raffaela 

20 Alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria di primo grado 

VIVA LA FANTASIA… 

ABBASSO LA PANDEMIA 

Sede Via Polo - Praia 

Bedini Renato 

20  
Alunni delle classi I-II e III 

Scuola Secondaria di primo grado 

L’EDUCAZIONE …  

OLTRE LA CLASSE 

Sede Aieta 

Capicotto Gemma 

20  
Alunni scuola dell’infanzia e 
primaria 

 

  

Al fine di realizzare un effettivo “ponte formativo” tra l’anno scolastico trascorso e quello 

appena iniziato, volendo restituire agli alunni ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di 

socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie, si auspica una 

cospicua adesione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa proposte.  

I sigg. Genitori possono iscrivere il/la proprio/a figlio/a al laboratorio di proprio interesse compilando 

il modulo al seguente link: https://forms.gle/iqkHDp2R1dESZEHAA entro e non oltre il 05/10/2021 

Si raccomanda di compilare il form ponendo attenzione all’indirizzo mail. E’ consentita una sola 

opzione. 

 

  Confidando in una proficua collaborazione scuola/famiglia, nello spirito di una sempre 

maggiore corresponsabilità educativa, si porgono cordiali saluti.  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia GRANATO 
  Firma autografa sostituita a mezzo 
  stampaEx art.3 comma 2 D.Lgs.39/93 
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