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Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg.ri Genitori 

e, p.c. Ai docenti  

Ai Responsabili di plesso 

Alla Comunità educante 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE - UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO 

 

Gentilissimi, 

Vi informo che la nostra scuola ha aderito al Piano Scuola Estate promosso dal Ministero 

dell’Istruzione per consentire alle studentesse e agli studenti di recuperare in socialità e rafforzare gli 

apprendimenti disciplinari. 
 

In tale ottica, la nostra scuola ha organizzato, per il periodo giugno/settembre, 

dei laboratori per il potenziamento delle competenze di Italiano, di Matematica e di Lingue, a cui 

affianchiamo attività educative di musica, arte, sport, digitale e percorsi sulla legalità, sulla 

sostenibilità e sulla tutela ambientale.  

L’obiettivo è quello di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali delle 

nostre studentesse e dei nostri studenti ed accompagnarli, così, al nuovo anno scolastico, che, ci si 

augura, sia il più normale possibile. 

 

Le attività del Piano si articoleranno in tre fasi: 

a) Fase 1 (giugno) Potenziamento degli apprendimenti: sarà dedicata al rinforzo e al 

potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di 

gruppo, da effettuare anche sul territorio; 

 

b) Fase 2 (luglio) recupero della socialità: proseguiranno le attività di potenziamento degli 

apprendimenti affiancate da attività di aggregazione e socializzazione in modalità Campus (con 

attività legate a Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport). Ci saranno moduli e laboratori di 

educazione motoria e gioco didattico, canto, musica, arte, educazione alla cittadinanza, 

educazione alla sostenibilità e alla tutela ambientale, potenziamento delle competenze 

scientifiche e digitali (coding, robotica).  
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Le attività si svolgeranno negli spazi aperti delle scuole e del territorio, con il coinvolgimento del 

terzo settore, associazioni ed esperti esterni; 

 

c) Fase 3, Accoglienza, Recupero e Potenziamento (settembre, fino all’avvio delle lezioni e 

prevedibile prosieguo per tutto l’anno scolastico 2021/2022)): proseguiranno le attività di 

rinforzo e potenziamento delle competenze e di accompagnamento di studentesse e studenti al 

nuovo inizio e fino alla conclusione dello stesso. 

 

 Nelle fasi I e III, i gruppi di lavoro saranno di livello, con massimo 20 alunni, 

possibilmente dello stesso gruppo classe o gruppi/classe parallele, con docenti del team 

pedagogico di riferimento che hanno manifestato la loro disponibilità; 
 
Le attività di queste fasi (fase I e fase III) mirano ad approfondire e potenziare gli apprendimenti 

disciplinari predisponendo al consolidamento delle competenze per un nuovo anno scolastico più 

proficuo in termini di successo formativo.  
 
Per le studentesse e gli studenti rinviati alle prove suppletive, invero, le medesime attività 

costituiscono un supporto inderogabile, la cui frequenza chiama in causa la responsabilità 

genitoriale. 

 

 La fase II, maggiormente rivolta al recupero della socialità, vedrà impegnati quelle 

studentesse e quegli studenti che, su consiglio del team pedagogico e/o su base volontaria, 

intendono partecipare ai laboratori di educazione motoria e di gioco didattico, canto, musica, 

arte, educazione alla cittadinanza, educazione alla sostenibilità e alla tutela ambientale, realizzati 

anche in strutture diverse dai plessi scolastici e sul territorio.  

 

Il modulo di adesione, recante anche l’eventuale “consiglio” del team pedagogico, sarà presente 

nell’area riservata del registro elettronico a far data da venerdì 11 Giugno 2021;  

tuttavia, al fine di poter organizzare, fin da ora, i gruppi di lavoro, le SS.LL. potranno compilare 

liberamente il sottostate modulo e farlo pervenire, debitamente firmato, entro sabato 5 Giugno 

2021. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i Responsabili di plesso o i docenti di classe. 

 

Cordiali saluti 

 

 La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Sapia Giuseppina Silvana 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Costabile Guidi 

Di Corigliano Rossano 

 

I sottoscritti 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a _______________________frequentante la classe ________________di 
scuola primaria/ secondaria di I grado del plesso di ______________ 

 

Dichiarano 

 

La volontà di far partecipare _l_   propri_   figli_   ai moduli sotto indicati (n.b. è possibile scegliere 
più moduli) 

 

Periodo Giugno 

□  potenziamento di Italiano 

□  potenziamento di Matematica 

□  potenziamento di Inglese (solo per la scuola secondaria di I grado) 

 

Periodo Luglio 

□  laboratorio di educazione motoria – Volley 

□  laboratorio musicale 

□  educazione alla sostenibilità e alla tutela ambientale  

 

Periodo Settembre 

□  potenziamento di Italiano 

□  potenziamento di Matematica 

□  potenziamento di Inglese ( per la scuola secondaria di I grado) 

Data                                                                                                                                  FIRMA GENITORI 

 ________________

 ________________ 


