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OGGETTO: Trasmissione Indicazioni Piano Estate Scuola A. S. 2020/2021 

Facendo  seguito  alla  nota  prot.  643  del  27  aprile  2021,  con  la  quale  il  Ministero  dell’Istruzione  ha

comunicato l’avvio del Piano Scuola Estate 2021 «un ponte per il nuovo inizio», che mira ad accompagnare,

nelle tre macro-fasi interconnesse, le isttuzioni scolastche nell’organizzazione e gestone di iniziatve per

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e student per recuperare la

socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastco, si rappresenta quanto segue:

- Adesione al Piano Estate della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’I.C  .   nella III FASE  DURANTE il

MESE DI SETTEMBRE 2021 ESCLUSIVAMENTE per i  bambini  iscrit alle future classi  prime dei

plessi Tona – De Sancts e Marcati anche provenient da altri Isttut e regolarmente iscrit all’I.C.

Macro (seguirano indicazioni diretamente agli alunni convolti. Si propone di realizzare intervent

e/o atvità pomeridiane per favorire il passaggio tra diversi ordini di scuola: per un inserimento

graduale. In  partcolare  ci  si  prefgge  di  realizzare  il  presente  progeto  (extracurricolareë  per

garantre il successo formatvo di ciascun alunno, considerando tale obietvo prioritario per ogni

ordine  di  Scuola  di  questo  Isttuto  Comprensivo.  Si  intende  avviare  un  percorso  volto  alla

valorizzazione delle diferenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione

delle competenze spendibili sia nella vita quotdiana che nella formazione di una personalità, in

grado di raggiungere possibili e auspicat gradi massimi di autonomia, otenibili da ogni soggeto. Il

laboratorio metodologico è una realtà consolidata negli anni in questo Isttuto, luogo di incontro e

di aggregazione in cui consentre lo sviluppo globale delle potenzialità di ogni alunno, sopratuto
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dei  “sogget deboli”.  Le  atvitàinerentilprogetoverrannoconcordatesecondomodalitàstabilite  a

livello di plesso

- Adesione al Piano Estate della Scuola Secondaria di I Grado Pont   nella III FASE DURANTEIL MESE

DI SETTEMBRE 2021 ESCLUSIVAMENTE con gli alunni delle future classi II e III A e B del plesso di

riferimento. In partcolare con la proposta ci si propone di favorire l’avvio di un percorso fnalizzato

al  ripristno delle atvità,  consentendo agli  student della Scuola secondaria di  I  Grado Pont di

riprendere contat con la realtà educatva e al contempo recuperare le competenze relazionali, con

partcolare atenzione agli student in condizione di fragilità. Con il Progeto si intende ampliare le

conoscenze in aree quali Italiano, Scienze, Matematca. Arte, Lingua Inglese e Spagnolo, Erboristeria

ecc.  Il  periodo  di  svolgimento  andrà  da  setembre  a  novembre  2021.Alcuni  laboratori

extracurricolari si svolgeranno in concomitanza, dal termine delle atvità didatche

- Adesione al Piano Estate da parte dell’Associazione senza scopo di lucro “Tornasole/Bulgari”i   che

ha già  operato durante  l’Anno Scolastco 2020 –  2021  nel  nostro  Isttuto,nella  II  e  III  FASE:  A

PARTIRE DAL 1 AL 15 LUGLIO 2021 ESCLUSIVAMENTE con gli alunni delle atuali classi prime A e B

(che hanno già partecipato al Progeto durante l’anno scolastco con liberatoria da parte delle

famigliei dei plessi delle Scuole Primarie Tonai De Sancts e Marcat. L'equipe sarà composta da 4

educatrici  dell’Associazione.  Verranno  creat due  gruppi  da  20  bambini  con  due  educatrici  di

riferimento  per  ogni  gruppo,  quindi  40  bambini  totali  tra  le  classi  prime della  Scuola  Primaria

già contatate durante l'anno.

Viene ipotzzato di avviare i laboratori  a luglio su  due giorni a setmanai il martedì e giovedì,  a

partre da giovedìi 1 luglio fno a giovedìi 15 luglio,  con il seguente orario:  9,30 - 12,30.Di seguito si

riporta la proposta giornaliera:

- 9i00 - 9i30 : accoglienzai cerchio di gruppo iniziale

- 9i30 - 10i30: giochi didatci

- 10i30 - 11i00 : merenda

- 11i00 - 12i00: laboratorio

- 12i00 -12i30: gioco libero e chiusura atvità

-

LE ATTIVITÀ relatve al mese DI LUGLIO CON “Tornasole”  SI SVOLGERANNO AL PLESSO DELLA SCUOLA

PRIMARIA “F. De Sancts”i sita in Via Giaquintoi 24. 

I  genitori  interessat sono  invitat a  produrre  debita  richiesta  sulla  Posta  Isttuzionale:

RMIC8E600Z@ISTRUZIONE.IT entro  e  non  oltre  il  giorno  30  giugno  2021  alle  ore  12.00.  In  quella

medesima datai durante il pomeriggioi si svolgerà un incontro in modalità Meet con i genitori dei 40
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alunni  coinvolti  utle  a  una  conoscenza  reciproca  ealla  comunicazione  deglieventuali  moduli  da

compilare.

Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                            La Dirigente Scolastca

                                                                                                  Dot.ssa Maria Rosaria D’Alfonso

                                                                                                            Firma autografa sosttuita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993
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