
 
 

Alle famiglie degli alunni 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I Grado 

Al Sito web/RE 

 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

 

 

Si comunica che il MI, con nota n. 643 del 27 aprile u.s., ha promosso il “Piano scuola per l’estate 

2021” al fine di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti 

mediante azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle 

pregresse e sopraggiunte fragilità, gettando una sorta di “ponte formativo” che introduca al nuovo 

anno scolastico 2021/2022.  

Gli interventi - realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” - saranno caratterizzati dal 

rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, per recuperare la socialità 

almeno in parte perduta.  

Il Piano si strutturerà in due fasi, come da prospetto allegato: 

 GIUGNO 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali; 

 SETTEMBRE 2021: introduzione al nuovo anno scolastico. 

Le attività, facoltative e gratuite, sono gestite con personale della scuola e si svolgeranno nelle aule, 

nei laboratori della scuola, negli spazi esterni dei plessi scolastici e sul territorio. 

In un’ottica di continuità orizzontale e verticale, le alunne e alunni potranno essere suddivisi sia per 

gruppi omogenei di età, sia per gruppi eterogenei di età, di plesso e di ordine di scuola. 

I corsi saranno attivati solo se verrà raggiunto un congruo numero di partecipanti. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 9:00 di mercoledì 9 giugno p.v., aderendo 

all’attività prescelta, compilando il modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEH9RMUflNnLaSZ0ZacSHYAhAfHeaWdlsddqeB

eCGJ4Oi4Mw/viewform?usp=sf_link 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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N . PLESSO 
DENOMINAZIO

NE 
ATTIVITA’ 

TEMPI E 

PERIODO 
DESTINATARI 

1 

Scuola Primaria 

“Giovanni Paolo 

II” 

Vediamoci 

d’estate 

Recupero e 

potenziamento delle 

competenze di base 

30 ore  

Mese di 

Giugno 

2021 

Alunni  

Classi Prime 

2 

Scuola Primaria 

“Giovanni Paolo 

II” 

Inclusione, 

accoglienza, 

potenziamento 

Potenziare la 

grammatica italiana e 

inglese intersecando e 

confrontando le due 

lingue 

20 ore  

Mese di 

Giugno 

2021 

Alunni 

Classi III - IV - V 

3 

Scuola Primaria 

“Giovanni Paolo 

II” 

Colori-amo-la-

scuola 

Sviluppare le capacità 

espressive e la 

creatività 

30 ore 

Mese di 

Giugno 

2021 

Gruppo misto 

4 
Scuola Primaria 

“Giancarlo Manzi” 

Colori-amo-la-

scuola 

Sviluppare le capacità 

espressive e la 

creatività 

30 ore 

Mese di 

Giugno 

2021 

Gruppo misto 

5 

Scuola Secondaria 

di I Grado 

“Don L. Milani” 

Tutti 

matematici! 

Imparare ad usare i 

software GeoGebra ed 

Excel 

20 ore  

Mese di 

Giugno 

2021 

Alunni  

Classi I D – I E – 

II C 

6 

Scuola Secondaria 

di I Grado 

“Don L. Milani” 

Sport: estate 

insieme 

Attività motoria di 

base, giochi di 

movimento, giochi di 

squadra 

30 ore  

Mese di 

Giugno 

2021 

Alunni 

Classi I B – I F – 

II G 

7 
Scuola Primaria 

“Giancarlo Manzi” 

Competenza in 

materia di 

Cittadinanza 

Attività di 

approfondimento 

legate alla conoscenza 

del territorio e delle 

tradizioni delle realtà 

locali 

30 ore 

Mesi 

Giugno e 

Settembre 

2021 

Gruppo misto 

8 

Scuola Secondaria 

di I Grado 

“Don L. Milani” 

Competenza in 

materia di 

Cittadinanza 

Attività di 

approfondimento 

legate alla conoscenza 

del territorio e delle 

tradizioni delle realtà 

locali 

30 ore 

Mesi 

Giugno e 

Settembre 

2021 

Gruppo misto 

9 

Scuola Primaria 

“Giovanni Paolo 

II” 

Inclusione, 

accoglienza, 

potenziamento 

Potenziare la 

grammatica italiana e 

inglese intersecando e 

confrontando le due 

lingue 

20 ore  

Mese di 

Settembre 

2021 

Alunni 

Classi III - IV - V 

10 

Scuola Primaria 

“Giovanni Paolo 

II” 

Ambiente e 

Territorio 

Attività utili alla 

conoscenza dei vari 

ambienti del territorio 

30 ore  

Mese di 

Settembre 

2021 

Alunni 

Classe II D 

11 

Scuola Secondaria 

di I Grado 

“Don L. Milani” 

Recupero di 

Matematica 

Attività finalizzata a 

favorire il rinforzo 

disciplinare 

40 ore 

Mesi 

Settembre 

e 

Novembre 

2021 

Gruppo misto 
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