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Ai genitori degli alunni 
Scuole primaria

classi 1^-2^

OGGETTO: “Piano Estate” – prime indicazioni e adesione alla prima fase (giugno 2021)

Si  informano  i  genitori  che,  a  seguito  dell’erogazione  dei  contributi  da  parte  del  Ministero
dell’Istruzione previsti dall’ art. 31 c. 6 D.L. n. 41/2021, anche la nostra scuola intende offrire, all’interno
del  Piano  Scuola  Estate  2021   (https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html),  percorsi  didattici
laboratoriali per incrementare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali  degli  alunni e per
recuperare la socialità in parte perduta, accompagnandoli al nuovo anno scolastico e promuovendo stili
cooperativi. 

La proposta del Piano Estate è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione
per una scuola accogliente e inclusiva,  basata sull’apprendimento laboratoriale finalizzato a mitigare le
difficoltà subite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, attivando così una
nuova alleanza educativa e consolidando il senso di appartenenza alla comunità.

In particolare, nel mese di giugno 2021 verranno proposti laboratori rivolti agli alunni delle attuali
classi 1^ e 2^ e nel mese di settembre 2021, prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, se le
risorse lo permetteranno, le attività coinvolgeranno gli alunni delle classi rimanenti.  

I laboratori rivolti agli alunni delle classi 1^ e 2^  di tutte le scuole primarie  del nostro 
istituto si terranno TUTTE presso il plesso San Giovanni Bosco. Il progetto è articolato su due 
settimane:

 1^ settimana: da lunedì 14 a venerdì  18 giugno 2021
 2^ settimana:  da lunedì 21 a venerdì  25 giugno 2021

Sarà possibile frequentare una sola o entrambe le settimane, anche in relazione all’andamento delle
iscrizioni. Sulla base del numero di alunni interessati a partecipare alle attività, si attiveranno i gruppi per i
laboratori.

Le attività saranno condotte da docenti dell’istituto e si svolgeranno in orario antimeridiano dalle ore
8.20 alle ore 12.20

La metodologia utilizzata sarà volta a favorire il consolidamento/approfondimento delle abilità di
ambito linguistico e logico-matematico in ottica dinamica e di lavoro di gruppo per portare i bambini ad
una maggiore consapevolezza di sé e del percorso svolto fino ad ora in ambito scolastico nonostante il
difficile periodo trascorso causa pandemia.

Per la  pre-iscrizione al progetto laboratoriale,  al fine di consentire alla scuola di predisporre i
gruppi di alunni, occorre compilare il modulo Google al seguente link entro il 7 giugno 2021:

https://forms.gle/kQv9g5zm1BDFpyD58 

Una volta ultimata la raccolta delle manifestazioni d’interesse, sarà cura della scuola comunicare ai
genitori l’accoglimento della richiesta inoltrata. 

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Marco Casolari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3
comma 2 D.lgs 39 /1993
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