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               Montecarlo,  28 luglio 2021 
 Circolare n. 174  

 

 

 Alle famiglie degli alunni 

      Ai docenti dell’Istituto  

                      Al sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione Piano Scuola Estate 2021 
 

 

Gentili famiglie e cari alunni, 

con la presente ho il piacere di informarvi che la nostra Istituzione scolastica ha aderito al “Piano scuola 

estate”-“Un ponte per il nuovo inizio “ promosso dal Ministro della Pubblica Istruzione al fine di consentire 

a studentesse e studenti di recuperare la socialità e rafforzare gli apprendimenti, attraverso  progettualità  che  

sviluppino  le  competenze  degli  alunni  mediante  strategie  didattiche laboratoriali,  esperienziali  e  

creative.  Le  attività  da  svolgere  nei  prossimi mesi servono  per  costruire  un ponte verso il prossimo 

anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenti una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della 

pandemia, ma che serva anche a valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate durante il 

periodo di emergenza sanitaria.  

Le attività  che  si  vogliono  proporre  favoriscono  la restituzione agli studenti di quello che più è mancato 

in questo periodo ovvero lo studio di gruppo, il lavoro  in comunità, attività creative e manipolative. 

Grazie alla disponibilità dei docenti, le proposte progettuali, extracurriculari, consistono quindi in laboratori 

volti al rinforzo e al potenziamento delle competenze di base e della socialità. 

Le modalità di adesione sono le seguenti: 

-Bambini Scuola Infanzia: alunni di 5 anni, 

-Bambini Scuola Primaria: gruppi ottimali di 15/20 bambini,  

-Ragazzi Scuola Secondaria di I grado: gruppi ottimali di 15/20 alunni. 

I  docenti,  per  alcuni  progetti,  contatteranno  direttamente  le  famiglie  degli  alunni  che, secondo le 

indicazioni del Consiglio di classe/ team, avrebbero priorità nell’iscrizione. 

Con  successive  circolari  saranno  resi  noti  con  maggiore  esattezza  tempi,  docenti, responsabili  del  

progetto,  criteri  di  selezione  alunni e modalità di partecipazione. 

 

Mi auguro che questa opportunità non vada persa, pertanto vi rivolgo un sentito invito ad aderire alle attività 

che verranno proposte. 
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Cordiali saluti 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Barbara Mechelli 
     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
                            


