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A tutte le famiglie 

 
Oggetto: Pre-iscrizioni Piano Scuola Estate 
 
Si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota n.643 del 27 aprile, ha promosso il 
Piano scuola per l’estate 2021, per favorire azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove 
povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità, gettando una sorta di “ponte 
formativo” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 
La scuola organizza nelle prime due  settimane di settembre moduli di rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e  relazionali utilizzando una metodologia laboratoriale. 
I moduli previsti sono i seguenti: 
 

PRIMARIA 
    

Titolo classi ore incontri competenze che saranno potenziate 

Problemi al centro primo 
livello 2° e 3° 12 

4 per 2 
settimane 

logico-matematiche 
Laboratorio sulla comprensione del testo dei problemi e strategie per 
risolverli 

Problemi al centro 
secondo livello 4° e 5° 12 

4 per 2 
settimane 

logico-matematiche 
Laboratorio sulla comprensione del testo dei problemi e strategie per 
risolverli 

L'appetito vien 
scoprendo 2° e 3° 12 

4  per 2 
settimane 

linguistico-espressive e logico-matematiche 
Laboratorio che, attraverso l’esplorazione sensoriale di alcuni cibi, 
sviluppa le capacità linguistiche, narrative e scientifiche 

L'appetito vien 
scoprendo 4° e 5° 12 

4 per 2 
settimane 

linguistico-espressive e logico-matematiche 
Laboratorio che, attraverso l’esplorazione sensoriale di alcuni cibi, 
sviluppa le capacità linguistiche, narrative e scientifiche 

Orto aromatico 2° e 3° 12 
4 per 2 
settimane 

linguistico-espressive e logico-matematiche 
Laboratorio che, attraverso il recupero di conoscenze matematiche, 
scientifiche, storiche e linguistiche prevede  la realizzazione di un orto 
con piante aromatiche 

Orto aromatico 4° e 5° 12 
4 per 2 
settimane 

linguistico-espressive e logico-matematiche 
Laboratorio che, attraverso il recupero di conoscenze matematiche, 
scientifiche, storiche e linguistiche prevede  la realizzazione di un orto 
con piante aromatiche 

     
SECONDARIA 

    

Lettura espressiva 1°,2° e 3° 16 

2 per 2 
settimane + 3 
incontri di 1,30 
ore per 2 
settimane 

Linguistico-espressive 
Laboratorio teatrale per accrescere la capacità di comprensione e 
interpretazione di un testo.  

Let's Play and Revise!- 
English Level A1+ 1° e 2° 8 

4 uno a 
settimana a 
settembre 

Inglese 
Laboratorio per sviluppare le competenze comunicative nella lingua 
inglese attraverso attività ludiche e creative. 

Let's Play and Revise!- 
English Level A2 3° 8 

4 uno a 
settimana a 
settembre 

inglese  
Laboratorio per sviluppare le competenze comunicative nella lingua 
inglese attraverso attività ludiche e creative. 

Il teatro si fa insieme 1°, 2° e 3° 16 
2/3 per due 
settimane 

linguistico-espressive 
laboratorio teatrale che potenzia le competenze relazionali, linguistiche 
ed espressive. 

Tra le pieghe della 
geometria 1°, 2° e 3° 6 

4 incontri 2 a 
settimana a 
settembre 

logico-matematiche 
Laboratorio che attraverso la realizzazione di origami, allena le 
competenze geometriche  e sviluppa le capacità di osservazione, analisi 
e argomentazione..  

Recupero di matematica 2° e 3° 4 

4 incontri  dopo 
l’inizio della 
scuola 

Logico-matematiche 
Recupero e consolidamento di concetti base acquisiti l’anno precedente 
propedeutici al nuovo anno scolastico. 
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L’attivazione effettiva dei moduli sarà subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 
iscrizioni mentre in caso di sovrannumero di iscritti i docenti stabiliranno l’ordine di priorità. 
Per  pre-iscriversi compilare il seguente modulo entro e non oltre il 31 Luglio. 
 
Laboratori della scuola  primaria: https://forms.gle/UsFHsfcGdcJXoYA37  

 
laboratori della scuola secondaria: https://forms.gle/rsmZTz6hmanQJBrs8 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93 
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