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Ai Sigg. Genitori 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

SEDE 
  

Al Sito Web/ ATTI 
COMUNICAZIONE N.27 

 

 Oggetto: Attività progettuali extracurricolari a.s. 2021/2022-  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” 

               D.M. n. 48/2021 (Art. 3, comma 1, lettera a)  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”,  

        

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

Istituto, in continuità con le azioni formative (Fase 1 e 2 del Piano) organizzate nel mese di giugno 2021, 
avvierà una serie di Progetti a valere sulle due fonti di finanziamento in oggetto, da realizzarsi a partire 
dal fine del mese di Settembre o ed entro la seconda settimana del mese di Dicembre. 

Tali attività mirano, in questa terza fase, al Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico”; avranno come obiettivo prioritario quello di 
accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico attraverso azioni finalizzate a favorire 
il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale. 

Le attività in oggetto, rivolte a gruppi di alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, si svolgeranno 
in orario pomeridiano presso i locali scolastici e riguarderanno, nello specifico, le proposte progettuali di 
seguito elencate:     

D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (Art. 31, comma 6)                              

PROGETTO DOCENTE N. 
ORE 

DESTINATARI 

La valigetta della grammatica 
e del lessico- Classi prime  

A. Giangrasso 20 Alunni delle classi prime Scuola 
Secondaria di primo grado 

La valigetta della grammatica 
e del lessico- Classi seconde 

G. Spagnuolo 20 Alunni delle classi seconde 
Scuola Secondaria di primo 
grado 

Laboratorio di matematica- 
Labmath 

S. Cannolo 20 Alunni delle classi I-II-III  

Scuola Secondaria di primo 
grado 
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ZAFFERIAMOCI ..dalla terra 
alla tavola-  

A.Monterosso- N. 
Stimolo - R. Di 
Fede -  M.L. Savoca  

15 

 

Alunni delle classi quarte e 
quinte - primaria 

 

D.M. n. 48/2021 (Art. 3, comma 1, lettera a)   

PROGETTO DOCENTE N. 
ORE 

DESTINATARI 

Interviste per la raccolta di 
canti, filastrocche, ricette- 
Storie di vita 

G. Copia 

M.P. Suffia 

20 Alunni Scuola Primaria 

Laboratorio teatrale F. D’Angelo 

S. Falcone 

30 Alunni 4^-5^ Scuola Primaria 

Alunni 1^-2^-3^ Scuola 
Secondaria 

Ricerca e studio su zone 
minerarie (Valguarnera- EN). 

M.S. Blanca 

M.R. Sardella 

M.R. Virzì 

15 Alunni  

Scuola Secondaria di primo 
grado 

 

Laboratorio di fotografia e arti 
grafiche 

A.M. Albanese  

I. Costanzo 

15 

 

Alunni  

Scuola Secondaria di primo 
grado 

Il libro dei tesori: Raccolta dei 
dati e delle produzioni- 
Laboratorio 
informatico/digitale 

G. Bracco 

A.M. Raccuglia 

20 Alunni  

Scuola Secondaria di primo 
grado 

Laboratorio in lingua inglese - 

Young learners of English   

Certificazione linguistica 
Cambridge 

R. Bevilacqua 

L. Contrino 

S. Giarrizzo 

G. Tranchina 

60 Alunni  

Scuola Secondaria di primo 
grado  

 

Al fine di realizzare un effettivo “ponte formativo” tra l’anno scolastico trascorso e quello appena iniziato, 

volendo restituire agli alunni 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/doackkBUQ4dW3GzTA entro e non oltre il 30/09/2021 

 

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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