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Roma, 01/07/2021 

Circ. 177                                                   A tutti i genitori 

A tutto il personale dell’IC 

Al Sito web  

 

OGGETTO: Proroga iscrizioni alunni Piano Scuola Estate A. S. 2020/2021 – Progetto Tornasole 

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 istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative per 

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

socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico, si proroga e rappresenta 

quanto segue: 

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

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

PARTIRE DAL 1 AL 15 LUGLIO 2021 ESCLUSIVAMENTE con gli alunni delle attuali classi prime e 

seconde A e B (che hanno già partecipato al Progetto durante l’anno scolastico con liberatoria da 

parte delle famiglie) dei plessi delle Scuole Primarie Tona, De Sanctis e Marcati. L'equipe sarà 

composta da 4 educatrici dell’Associazione. Verranno creati 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 contattate durante l'anno. 

Viene ipotizzato di avviare i laboratori  a luglio su due giorni a settimana, il martedì e giovedì, a 

partire da giovedì 1 luglio fino a giovedì 15 luglio,  con il seguente orario:  9,30 - 12,30.Di seguito si 

riporta la proposta giornaliera: 

 

- 9,00 - 9,30 : accoglienza, cerchio di gruppo iniziale 

- 9,30 - 10,30: giochi didattici 

- 10,30 - 11,00 : merenda 
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- 11,00 - 12,00: laboratorio 

- 12,00 -12,30: gioco libero e chiusura attività 

 

 

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

PRIMARIA “F. De Sanctis”,  sita in Via Giaquinto, 24.  

I genitori interessati sono invitati a produrre debita richiesta sulla Posta Istituzionale: 

RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il giorno 02 luglio 2021 alle ore 12.00. 

 

Una volta pervenute le domande, i genitori saranno contattati dalla referente per l’istituto Di Biase 

Alessandra. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                         Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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