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Ai Sigg. Genitori
Scuola Secondaria
Scuola Primaria- classi quinte
Ai Docenti dell’Istituto
e p.c. al DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021
Premessa
Come previsto dal Piano Scuola Estate 2021 il Ministero dell’Istruzione consente alle Istituzioni
Scolastiche di costruire e progettare un cosiddetto “ponte” formativo con il nuovo anno scolastico
2021/22 in modo da favorire la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo
periodo nei vari territori del Paese. Le risorse sono destinate a supportare le Istituzioni Scolastiche
nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento
delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno
scolastico 2021/2022.
Il Piano, al quale il Nostro Istituto partecipa nelle modalità deliberate dagli Organi Collegiali,
rappresenta una preziosa opportunità per studenti e famiglie che potranno aderire in forma
volontaria e gratuita alle attività proposte.
Il “focus” della scelta si è concentrato sulla fascia di età dagli 11 ai 14 anni, comprendendo alunne
e alunni che terminano la frequenza della classe quinta di Scuola Primaria e sono iscritti alla Scuola
Secondaria di Istituto, e alunne e alunni che hanno frequentato le tre classi di Scuola Secondaria
nel corrente anno scolastico. La scelta di concentrare le attività in questa fascia di età viene
effettuata in un'ottica di integrazione con l'offerta dell'Amministrazione Comunale, che già
prevede da anni i Centri Estivi per gli alunni di Scuola Primaria, e con le iniziative del territorio.
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La proposta favorisce il percorso di continuità all'interno del nostro Istituto: è prevista la frequenza
di alunni di 11 anni solo se iscritti per l'a.s. 2021/22 alla Scuola Secondaria "Marco Polo".
Lo sguardo attento rivolto ai nostri alunni coglie la prioritaria necessità di recuperare gli aspetti di
socialità e di condivisione di un “tempo della e nella relazione”, in una fascia di età
particolarmente delicata in cui lo sviluppo di identità necessita di “narrazioni”, di “luoghi” e di
“tempi” privi di quegli elementi valutativi che caratterizzano il tempo-scuola e i processi di
apprendimento.
Finalità del Progetto
Il Progetto per il Nostro Istituto mira a favorire l’avvio di un percorso che consenta ad alunne e ad
alunni di rafforzare le competenze relazionali attraverso attività che sottendano anche il
potenziamento degli apprendimenti.
Le attività del Piano Scuola Estate, finanziato interamente con le risorse del DL 41 del 22/03/2021
art.31 comma 6 senza spese per le famiglie, si articoleranno quindi con le seguenti modalità:
Tempi
✓ dal 28 giugno 2021 al 09 luglio 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, la
Scuola sarà aperta per attività di potenziamento degli apprendimenti attraverso attività
laboratoriali con la presenza di personale Docente interno all'Istituzione scolastica.
Il potenziamento degli apprendimenti si svolgerà attraverso attività di aggregazione e
socializzazione e con l’utilizzo di materiali ad hoc forniti dall’Istituto.
Le attività si svolgeranno negli spazi interni ed esterni della Scuola Secondaria di primo grado
“M.Polo” di Silea.
La partecipazione da parte di alunne ed alunni sarà su base volontaria, ma a numero chiuso: in
caso di eccessivo numero di adesioni verranno accolte le domande in ordine di presentazione.
Particolare attenzione sarà data agli alunni con certificazione e con bisogni educativi specifici.
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Attività
Le attività saranno strutturate in forma laboratoriale coinvolgendo le seguenti aree disciplinari:
✓ area artistico/espressiva
✓ area musicale
✓ area motoria e ludico/sportiva
✓ area relativa allo sviluppo di abilità logiche.
La proposta è complessiva e non permette di scegliere tra i laboratori proposti.
I gruppi formati con alunni suddivisi per fasce eterogenee di età costituiranno una "bolla" per
l'intera durata del Progetto, nel rispetto delle norme anti-Covid.
Le iscrizioni, vincolanti da subito per le famiglie, devono essere inoltrate all’Istituto dai
Genitori/Tutori degli alunni tramite l’apposito link sull’area Tutore-Nuvola (area modulistica –
modulo Google all’interno dell’avviso) entro e non oltre il 2 giugno 2021. L’iscrizione vincola la
partecipazione ad entrambe le settimane. Dell’accoglimento della domanda (le attività sono a
numero chiuso) sarà data conferma.
Si ricorda che il comportamento degli alunni durante le attività del Piano Estate è regolato dal
Regolamento di Disciplina dell’Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità rinvenibili sul sito
www.icsilea.edu.it (aree tematiche – atti e regolamenti).

TITOLO MODULO 1: Laboratorio artistico/espressivo
Prevede le seguenti attività:
✓ manipolazione della creta per la realizzazione di oggetti diversi attraverso tecniche varie,
coloritura del biscotto con strumenti diversi e prima cottura;
✓ attività manuali ed espressive con l’utilizzo di specifici materiali.
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TITOLO MODULO 2: Laboratorio musicale
Prevede le seguenti attività:
✓ produzione vocale e strumentale.
Il “terreno” dalla quale si attingerà sarà la musica leggera e pop. Sarà occasione per poter
provare alcuni strumenti e imparare i primi rudimenti per poter vivere un’esperienza
diretta e reale del produrre musica insieme.
TITOLO MODULO 3: Laboratorio motorio e ludico-sportivo
Prevede le seguenti attività:
✓ attività motoria individuale e di squadra (ad esempio tennis tavolo, pallavolo…);
✓ attuazione di comportamenti adeguati alla tutela della sicurezza propria e degli altri;
✓ partecipazione ai giochi tradizionali del patrimonio culturale nazionale.
TITOLO MODULO 4: Laboratorio di giochi logici
Prevede le seguenti attività:
✓ giochi a coppie e/o in piccolo gruppo per potenziare le abilità logiche: giochi con le carte,
gioco della dama, giochi da tavolo;
✓ quiz logici, sudoku, rompicapi, rebus sia a squadre che individuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Pia Davanzo
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