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Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Bacheca di classe Portale Argo Scuolanext
Al DSGA
Al Sito web dell’Istituto

PIANO SCUOLA PER L’ESTATE 2021
“Estate di Ben…Essere”
Il Piano scuola per l’estate 2021 dell’Istituto Comprensivo San Sperato-Cardeto, denominato
“Estate di Ben…Essere” e di seguito presentato, propone una serie di iniziative per il
miglioramento delle competenze di base degli alunni, il consolidamento delle discipline, la
promozione del recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo attraverso un’
alleanza educativa con il territorio per la massima fruizione del capitale sociale che esso
esprime negli ambiti dell’arte, della creatività, dello sport, dell’educazione alla cittadinanza,
della vita collettiva e dell’ambiente.
Le proposte educative, ludico-motorie-sportive, di espressione artistica e musicale previste
vogliono offrire agli alunni, nel rispetto scrupoloso dei protocolli di prevenzione e protezione
dettati dalla normativa dell’emergenza in vigore , occasioni di recupero di quella socialità da
tempo sospesa e avviare quello che si augura possa essere un percorso di rinascita e di
riappropriazione degli spazi nei quali si svolge la vita sociale , culturale e ricreativa della
comunità .
E’ stato elaborato:
vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27.04.2021 recante “Piano
scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;
visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 PON FSE “Realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”;
acquisite le proposte dei Dipartimenti disciplinari della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto.
sentita la RSU dell’Istituto in data 03.06.2021.
E’ stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2021 e dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 27 maggio 2021.
E’ pubblicato al sito web dell’Istituto in data odierna.

FASE 1 (giugno 2021)
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.
DESCRIZIONE
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SPAZI-TEMPI
RISORSE
DESCRIZIONE
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Laboratori per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado
finalizzati al recupero degli apprendimenti con priorità per
italiano e matematica.
Gruppi omogenei di alunni che, a seguito degli scrutini, avranno
riportato esiti di competenze in via di prima acquisizione .
Sedi della Scuola Primaria e Secondaria I grado dell’Istituto –
Moduli di 15 h
Personale Docente
Laboratorio per la redazione del giornalino d’Istituto
“CASPERnews” Scuola Secondaria I grado
Gruppi di alunni della Scuola Secondaria I grado
Aula multimediale sede Cannavò – modulo di 20 h
Personale Docente
Corsi di potenziamento/integrazione degli apprendimenti
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Gruppi di alunni della scuola Primaria/Scuola Secondaria di I
grado
Spazi interni alla scuola – moduli di 15 h
Personale Docente
Sport-ESTATE: laboratorio di attività ludico-motorie e
sportiva.
Gruppi di alunni della Scuola Primaria e/o Secondaria I grado
Spazi esterni alla scuola – moduli di 20 h
Esperti esterni

FASE 2 (luglio-agosto 2021)
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità.
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso prot. AOODGEFID 9707 Apprendimento e socialità
Sotto azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti.
Progetto: #ALTAfrequenza
MODULI
DESCRIZIONE

“Sportiva …MENTE”: laboratorio di attività ludico-motorie e
sportiva.
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Gruppi di alunni della Scuola Primaria (priorità) e Secondaria
I grado
Spazi esterni alla scuola - Modulo di 30 h
Un docente esperto – un docente tutor
“MAKING OF …A MURAL”: laboratorio artistico-letterario
per la realizzazione di decorazioni parietali (Murales) per
recuperare e abbellire gli spazi della scuola
Gruppi di alunni della Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria I grado Cannavò - Modulo di 30 h
Un docente esperto – un docente tutor
“SPAZI SONORI”: laboratorio musicale per favorire,
attraverso specifiche attività, la capacità di pensare
musicalmente contribuendo allo sviluppo emotivo e alle
competenze affettive.
Gruppi di alunni della Scuola Secondaria I grado( priorità) e
Primaria - Mosorrofa
Spazi esterni alla scuola - Modulo di 30 h
Un docente esperto – un docente tutor

FASE 3-(settembre 2021)
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo
anno scolastico.
DESCRIZIONE

Corso di Prima alfabetizzazione per l’apprendimento
dell’Italiano L2 e/o di Potenziamento delle tecniche di
produzione di testi di vario tipo.

ORGANIZZAZIONE
SPAZI-TEMPI
RISORSE
DESCRIZIONE

Gruppi di alunni della Primaria e Secondaria di I grado
Spazi interni alla scuola – Moduli di 15 h
Personale Docente
“Musical …Mente”: laboratorio di musica

ORGANIZZAZIONE
SPAZI-TEMPI
RISORSE
DESCRIZIONE

Gruppi di alunni di Scuola Secondaria di I grado
Aula Magna sede Cannavò- Modulo di 30 h
Personale Docente
“Rientriamo a scuola giocando e riflettendo”
corso di orientamento e supporto per le classi III della
Scuola Primaria e le classi I della Scuola Secondaria di primo
grado per il consolidamento della capacità di problem solving e
le "strategie di coping" quali meccanismi di adattamento e di
risposta per affrontare situazioni di stress di varia natura.
Percorsi per gruppi di alunni
Rispettivi plessi – 4 moduli di 4h ciascuno
Sportello di supporto psicologico dell’Istituto
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ORGANIZZAZIONE
SPAZI-TEMPI
RISORSE

Si precisa che:
 i Laboratori di recupero in Italiano e Matematica per gruppi di alunni di classi
parallele, saranno avviati, nel mese di giugno, in presenza di un numero minimo di
dieci alunni per ciascun corso , individuati tra coloro che, in base agli esiti degli
scrutini finali, non avranno conseguito pienamente gli obiettivi in dette discipline; le
famiglie degli alunni saranno individualmente invitate dalla segreteria didattica ad
esercitare l’opzione della frequenza sottoscrivendo il Patto formativo in quella sede
proposto;
 i percorsi di Potenziamento/Integrazione degli apprendimenti, previsti per classe,
saranno avviati, nel mese di giugno, su richiesta motivata del Consiglio di classe, a
seguito degli scrutini finali, e le famiglie gli alunni saranno individualmente invitate
dalla segreteria didattica ad esercitare l’opzione della frequenza sottoscrivendo il
Patto formativo in quella sede proposto;
 il Laboratorio per la redazione del Giornalino “CASPERNews” sarà avviato, nel mese di
giugno, previa adesione di un numero minimo di dieci alunni della Scuola Secondaria
di I grado che faranno pervenire entro lunedì 21 giugno 2021 all’indirizzo
istituzionale della scuola , compilato e sottoscritto, il Patto formativo che si allega alla
presente;
 il Corso di Prima alfabetizzazione per l’apprendimento dell’ Italiano L2 e/o di
Potenziamento delle tecniche di produzione di testi di vario tipo, riservato agli alunni
stranieri individuati dai rispettivi Consigli di classe, sarà avviato nel mese di
settembre , le famiglie degli alunni saranno invitate dalla segreteria didattica ad
esercitare l’opzione della frequenza sottoscrivendo il Patto formativo in quella sede
proposto.
 Il Laboratorio di attività ludico-motorio-sportiva “Sport-ESTATE”, che prevede una
serie di attività ( tennis- tiro con l’arco- preparazione atletica e altre) da svolgere nel
periodo giugno/prima decade di luglio, nell’arco di una settimana in orario
antimeridiano presso le strutture di un’Associazione sportiva dilettantistica , sarà
avviato in presenza di gruppi di 10/15 alunni di Scuola Primaria e/o Secondaria di I
grado che faranno pervenire entro lunedì 21 giugno 2021 all’indirizzo istituzionale
della scuola , compilato e sottoscritto, il Patto formativo che si allega alla presente;
 Il Laboratorio di musica “Musical…Mente”, sarà attivato nel mese di settembre , previa
adesione di un numero minimo di 10 alunni della Scuola Secondaria di I grado che
faranno pervenire all’indirizzo istituzionale della scuola entro mercoledì 30 giugno
2021 , compilato e sottoscritto, il Patto formativo che si allega alla presente.
Per l’adesione ai Moduli del PON Apprendimento e socialità – “Sportiva…MENTE”,
“MAKING….OF A MURAL” e “SPAZI SONORI”, saranno a breve pubblicati gli Avvisi Pubblici di
adesione con ogni ulteriore e dettagliata informazione .
ALLEGATI :

1. Patto formativo “CASPERNews”: laboratorio per la redazione del giornalino di
Istituto;
2. Patto formativo “Sport-ESTATE” : Laboratorio di attività ludico-motorio-sportiva;
3. Patto formativo “Musical…Mente”: Laboratorio musicale.
Con l’augurio di un’estate serena che sia per tutti foriera di nuovi , positivi, inizi, si porgono
cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

