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Guidonia Montecelio, 08/06/2021

Ai genitori della scuola primaria

Ai genitori della scuola secondaria di primo grado

E p.c. ai docenti e al personale ATA

Alla DSGA

Al SITO

OGGETTO: PREISCRIZIONI PIANO SCUOLA ESTATE 2021-GIUGNO 2021

Si informano le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria che l’Istituto ha accolto la 
proposta Ministeriale “PIANO SCUOLA ESTATE”, ha presentato richiesta di finanziamento per 
poter offrire alle studentesse ed agli studenti del nostro istituto attività formativo-educative coerenti 
con le finalità del piano suddetto ed è ora nella graduatoria degli istituti autorizzati dell’Avviso 
PON “Apprendimento e socialità” con 2 progetti: “A scuola insieme d'estate”  (da attuare nel 
periodo luglio/agosto con la collaborazione di soggetti esterni) e  “A scuola insieme per .... 
ritrovarsi ed imparare” (da attuare a partire da giugno 2021 e per tutto l’a.s. 2021/2022 con i 
docenti dell’Istituto, su disponibilità volontaria).  

Il “Piano scuola estate” ha l’obiettivo di coinvolgere i bambini e i ragazzi in modo accattivante e 
stimolante in attività ludico-ricreative per favorire la socializzazione e la voglia di stare insieme, 
che nell’ultimo anno sono venute meno. Questo anno scolastico ormai al termine ha duramente 
provato tutti noi,  ma il valore del percorso estivo proposto è importante per i ragazzi. Con le forze 
che ci restano, quindi, ci adopereremo per queste attività che crediamo siano importanti per il bene 
dei nostri studenti.

Con i fondi PON “ APPRENDIMENTO E SOCIALITA’, la nostra scuola ha intenzione di attivare 
moduli didattici per la scuola Primaria e Secondaria, a titolo GRATUITO per le famiglie, a partire 
dal mese di giugno 2021. Gli insegnanti sono al lavoro e si stanno organizzando per far partire a 
breve i progetti presentati, ma avranno a disposizione questi sostegni economici per tutto l’anno 
scolastico 2021-22. Saranno perciò organizzate delle attività estive,  ma nuove iniziative saranno in 
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programma da settembre e per tutto il prossimo anno scolastico, per aiutare gli studenti a ricostruire 
la loro socialità e normalità". 

Per questo primo periodo, in base alla disponibilità dei docenti, siamo in grado di offrire le 
seguenti proposte, che possono essere attivate già a partire dal mese di giugno e che fanno parte 
del progetto “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed imparare”:

SCUOLA PRIMARIA

• “MATEMATICA IN GIOCO” – Laboratorio di recupero e consolidamento delle competenze di 
base 

• “BAMBINI IN MOVIMENTO” – Laboratorio ludico-sportivo 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• “CORSO LABORATORIO ATTIVO IN FRANCESE” – Laboratorio di potenziamento attivo 
delle competenze linguistiche

• “UN’ESTATE IN MUSICA” – Laboratorio di educazione musicale (nel periodo di giugno) 

• “IL CORPO IN MOVIMENTO” – Laboratorio ludico- motorio e gioco di squadra

• “INCONTRI CON LA MUSICA” – Laboratorio musicale (nel periodo di luglio)

I moduli, della durata di 30 ore ciascuno, si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario 
antimeridiano negli spazi della scuola e/o sul territorio.

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “A SCUOLA INSIEME D'ESTATE” E’ INOLTRE 
PREVISTA, DURANTE I MESI DI LUGLIO/AGOSTO, L’ATTIVAZIONE DI ULTERIORI 3 
MODULI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, 
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CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI: ATTINENTI AL PROGETTO “A 
SCUOLA INSIEME D'ESTATE”: 

• “SPORT INSIEME” – Laboratorio di Educazione motoria; sport; gioco didattico

• “TUTTI INSIEME” – Laboratorio di Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni 
comuni

• “CREIAMO INSIEME” – Laboratorio creativo e artigianale

I genitori che hanno intenzione di aderire a queste prime proposte del Piano estate dovranno 
compilare il modulo Google per la preiscrizione entro le ore 14.00 di Venerdì 11 Giugno 2021. 
Questo primo sondaggio è molto importante e servirà alla scuola per organizzarsi al meglio. 
L’iscrizione andrà poi formalizzata in un secondo momento, quando saremo in grado di fornirvi 
informazioni più precise e dettagliate. 

SI ALLEGA IL LINK DI PREISCRIZIONE ALLA PROPOSTA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsAJ1sZ6WkVD3Yi7LQcylBG6iEyZtPYZkB2DVAs
YW0rP0elg/viewform?usp=sf_link 

Con l’occasione auguro a tutti una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                    Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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