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Guidonia Montecelio, 10/09/2021

Agli studenti e alle famiglie
Al sito internet
Atti

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO
DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE”

Nell'ambito del Piano scuola estate 2021 (Fase 3), promosso dal Ministero dell’Istruzione (per
approfondimenti vedi il sito dedicato: https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html ) l’I.C.
“Leonardo da Vinci” è lieto di presentare alle famiglie degli alunni il progetto “Recupero e
potenziamento degli apprendimenti di base”.
Il progetto ha come scopo quello di colmare le lacune registrate alla fine dello scorso anno
scolastico per gli alunni del primo ciclo e di potenziare la socializzazione e la scolarizzazione per
gli alunni (5 anni) della Scuola dell’Infanzia.
Si prevede l’attivazione di corsi di recupero della durata di dieci ore ciascuno, tenuti tutti da
docenti interni all’Istituto resisi disponibili, relativi alle seguenti discipline:
- italiano, matematica, inglese (Scuola secondaria di I grado);
- italiano, matematica (Scuola Primaria).
Per la Scuola dell’Infanzia si attiveranno laboratori di potenziamento di dieci ore ciascuno,
sempre tenuti tutti da docenti interni all’Istituto resisi disponibili, che prevedono:
- attività propedeutiche alla socializzazione e scolarizzazione.
Le lezioni avranno luogo per tutte le classi a partire dal 20 Settembre 2021 (solo per le classi
prime della scuola Secondaria e Primaria e per gli alunni dell’Infanzia si prevede un inizio
posticipato al mese di Novembre) in orario pomeridiano, secondo il calendario che sarà pubblicato
prossimamente.
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I partecipanti, individuati su segnalazione dei rispettivi Consigli di classe e di interclasse tra quelli
che, a esito degli scrutini finali, hanno evidenziato lacune nelle discipline sopra indicate e mostrato
difficoltà, saranno invitati a partecipare dai docenti delle rispettive classi.
I docenti dei corsi avranno cura di far firmare ai genitori il modulo di iscrizione, che sarà distribuito
a scuola Lunedì 13 Settembre 2021. La frequenza è totalmente gratuita per gli iscritti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

