
 

 
 
 
 
 
 

 

“Piano scuola estate 2021. Un ponte verso il nuovo inizio” 

 

Istituito ai sensi della nota MI n°643 del 27/04/2021 

 

 

 

“A scuola OLTRE…la classe” 

 

 

 

 

 

Approvato dal collegio dei docenti del 19 maggio 2021 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 20 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 



 

Il Piano Scuola Estate accompagna le istituzioni scolastiche nell’organizzazione e nella 

gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali degli alunni per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico. 

La nostra scuola ha  organizzato attività a partire dal 14 giugno secondo le seguenti 

modalità:  

 

Attività Denominazione 
Progetto 

 

Docente Tempi Ore  Alunni 

Modulo N 1   Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari 
e relazionali 
Potenziamento delle  
abilità di base Italiano- 
classi seconde  

 
La didattica 

della fantasia 
 

(omaggio a 
G.Rodari) 

 
Insegnanti: 
Colucci Valentina  
Sinforiano Asja  
 
 

 
Mart. Giov. Ven  
 
9.00.12.00 
 
Dal 14 al 30 giugno 

 
21 

22 

Modulo N 2   Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari 
e relazionali 
Potenziamento delle  
abilità di base Italiano- 
classi terze 

 
La didattica 

della fantasia 
 

(omaggio a 
G.Rodari) 

Insegnanti: 
 
Rami Sivia 
Sinforiano Asja  
 

Mart. Giov. Ven  
 
9.00.12.00 
 
Dal 14 al 30 giugno 
 

21 23 

Modulo N 3   Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari 
e relazionali 
Potenziamento delle  
abilità di base lingua 
inglese-classi seconde 
(laboratorio di teatro) 

 
 
Kids’ Teatre in 

Summer 

Insegnanti: 
 
Guidi M. Barbara 
Orlandi Elisa 

 
Lun-merc. 
9.00.12.00 
Dal 14 al 30 giugno 

18 19 

Modulo N 4  Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari 
e relazionali 
Potenziamento delle  
abilità di base lingua 
inglese-classi terze  

(laboratorio di teatro) 

 
 

Kids’ Teatre in 
Summer 

Insegnanti: 
 
Chiavarini Silvia 
Scistri Francesca 
 

Lun-merc. 
9.00.12.00 
     Dal 14 al 3giugno 

18 21 

Modulo N 5- Scuola 
Primaria Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze 
disciplinari e della 
socialità-attività 
didattiche-creative 
classi seconde e terze 

(laboratorio 
giardinaggio) 

 
 

Giardinieri in 
erba 

Insegnanti: 
 
Guidi M. Barbara 
Ferraro Anna  
 
 

Dal lunedì al venerdì 
 9.00-12.00 
 
Dal 5 al 9 luglio 
 

34 18 

 

 

Si informa altresì che nel mese di settembre potrebbe essere attivata una 

analoga proposta per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che 

abbiano frequentato le classi prime e seconde presso l’IC. P.Levi nell’a. s.2020/21. 

Eventuali comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito della scuola. 


