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Ai Sigg. Genitori 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

SEDE 
  

Al Sito Web/ ATTI 
 

 

 Oggetto: Attività progettuali extracurricolari a.s. 2020/2021-  Piano Scuola Estate 

                D.L. 22MARZO 2021, N. 41 (Art. 31, comma 6)- “Misure per favorire l’attività didattica e per il  

              recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 

        

Secondo quanto previsto nel Piano Scuola Estate e su delibera degli OO.CC., si comunica che il nostro 

Istituto, nell’intento di realizzare una progettazione didattica flessibile e soprattutto finalizzata al continuo 
miglioramento delle opportunità formative degli alunni, avvierà una serie di Progetti da realizzarsi a 
partire dal 14 di giugno ed entro la prima settimana di luglio. 

Tali attività mirano, in questa prima fase, al Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari 
e relazionali anche a seguito degli esiti della valutazione finale.  

Le attività in oggetto, rivolte a gruppi di alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado (max 15 per 
ciascun laboratorio) , si svolgeranno in orario antimeridiano presso i locali scolastici e riguarderanno, 
nello specifico, le proposte progettuali di seguito elencate:     

                                  

PROGETTO DOCENTE N. ORE DESTINATARI 

Progetto CODE – Coding e 
pensiero computazionale 

G. Bracco  20 Alunni delle classi quarte e quinte 
- primaria 

Inglese – Laboratorio linguistico D. La Delfa 15 Alunni delle classi quarte e quinte 
- primaria 

Chitarristi in accordo Battiato 15 Alunni della classe prima di 
chitarra nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Alunni di classe quinta della 
scuola primaria, in ingresso 
esclusivamente nella classe prima 
di chitarra nell’anno scolastico 
2021/2022. 
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Musicalmente insieme Battiato - 
Tardo  

15 

15 

Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, classi ad indirizzo 
musicale; 

Valguarnera un paese da scoprire. Copia- 

Suffia 

15 

15 

Alunni delle classi quarte e quinte 
- primaria 

Danze  con musiche  e musicisti 
siciliani 

Di Maria 15 Alunni delle classi terze, quarte e 
quinte- primaria 

Laboratorio di Scrittura Creativa Savoca 15 Alunni delle classi terze- primaria 

 

Al fine di realizzare un effettivo “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che 

restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di socializzazione, 

lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie, si auspica una cospicua adesione 

alle attività di ampliamento dell’offerta formativa proposte. 

I sigg. Genitori possono iscrivere il/la proprio/a figlio/a al laboratorio di proprio interesse compilando 

il modulo al seguente link: https://forms.gle/BzF2fj5vQxKrWrxw7 

Confidando in una proficua collaborazione scuola/famiglia, nello spirito di una sempre maggiore 

corresponsabilità educativa, si porgono cordiali saluti. 

 

              

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                    Grazia Lo Presti 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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