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San Giuliano Mil.se, 11/10/2021

Com. n. 7

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Adesione e avvio progetti

Si informano le famiglie degli alunni e delle alunne della scuola primaria che, facendo
seguito alla disponibilità manifestata dai docenti in fase di progettazione delle attività
previste nell’ambito del progetto “PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Un ponte per il nuovo
inizio”, emanato dal MI con nota prot. n. 643 del 27/04/2021, il nostro Istituto propone per i
mesi da Ottobre a Dicembre, l’attivazione dei seguenti progetti deliberati dagli organi
collegiali, per accompagnare alunni e alunne alla ripartenza del nuovo anno scolastico
attraverso attività laboratoriali di potenziamento delle competenze relazionali e di recupero
della socialità di gruppo:
Laboratorio di ed. musicale e canto corale. “Il bambino e la musica, un percorso
artistico ed educativo. 1° livello”
Docente: prof. La Rosa, docente di ed. musicale alla scuola secondaria di 1° grado del
nostro istituto.
Il laboratorio musicale ha l’obiettivo di far vivere ai bambini un’esperienza educativa che li
guidi a scoprire il ritmo come motore che anima la musica a qualsiasi livello e il loro corpo
come primo strumento a disposizione.
Durata

Destinatari

Sede

10 incontri a
partire dal 18/10

n. 20 alunni/e di
classe 1 e 2°

Cavalcanti

10 incontri a
partire da 20/10

n. 20 alunni/e di
classe 1 e 2°

Rodari

Link adesione

Calendario

https://forms.gle/u4ufd
bmYGzk35Wr37
Lunedì 16.30/17.30

https://forms.gle/u4ufd
Mercoledì
bmYGzk35Wr37

ore 16.30/17.30

Laboratorio di ed. musicale e canto corale. “Il bambino e la musica, un percorso
artistico ed educativo”
Docente: prof. La Rosa, docente di ed. musicale alla scuola secondaria di 1° grado del
nostro istituto.
Il laboratorio musicale ha l’obiettivo di far vivere ai bambini un’esperienza educativa che
li aiuti a a far emergere tutte le loro potenzialità, sia artistiche che umane, a partire
dall’espressione corporea per arrivare al canto corale, sviluppando caratteristiche come
la concentrazione, l’espressività, la sensibilità.
Durata

Destinatari

Sede

Link adesione

Calendario

10 incontri a
partire dal 18/10

n. 20 alunni/e di
classe 3°, 4° e 5°

Cavalcanti

https://forms.gle/u4ufd
bmYGzk35Wr37

Lunedì
ore
17.45/18.45

10 incontri a
partire da 20/10

n. 20 alunni/e di
classe 3°, 4° e 5°

Rodari

https://forms.gle/u4ufd
bmYGzk35Wr37

Mercoledì
ore
17.45/18.45

Laboratorio di inglese. “Learning by playing”
Docente: prof. Monica Oppici, docente e formatrice dell’ambito 24.
Il laboratorio di lingua inglese è rivolto agli alunni della scuola primaria per potenziare
l’apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco, differenti forme comunicative ed
esperienze creative.
Durata
10 incontri a
partire dal
23/10/2021
10 incontri dal
29/01/2022

Destinatari
n. 20 alunni/e di
classe 3°, 4° e 5°

n. 20 alunni/e di
classe 3°, 4° e 5°

Sede

Link adesione

Calendario

Cavalcanti

Sabato mattina
https://forms.gle/u4ufd 8.30/9.30 classi terze
bmYGzk35Wr37
9.45 /10.45 classi
quarte
11/12 classi quinte

Rodari

Sabato mattina
https://forms.gle/u4ufd 8.30/9.30 classi terze
bmYGzk35Wr37
9.45 /10.45 classi
quarte
11/12 classi quinte

Laboratorio di potenziamento linguistico. “Paroliamo”
Docente: prof. Spina e Berardi, docenti di italiano del nostro istituto.
Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione delle competenze di lingua italiana degli
alunni e il potenziamento della consapevolezza del rapporto esistente, nelle parole, fra
forma e significato, migliorando la competenza lessicale e rafforzando la comprensione e
la produzione linguistica.
Durata

Destinatari

Sede

Link adesione

Calendario

10 incontri
Dal 21/10/2021

n. 20 alunni/e di
classe 4°

Cavalcanti

https://forms.gle/u4ufd
bmYGzk35Wr37
Giovedì 16.45/18.45

10 incontri
Dal 21/10/2021

n. 20 alunni/e di
classe 4°

Rodari

https://forms.gle/u4ufd
bmYGzk35Wr37
Giovedì 16.45/18.45

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare e pomeridiano nella sede indicata, si
richiede pertanto alle SS.LL. di far pervenire eventuale adesione ai progetti attraverso i link
indicati entro il 14 ottobre 2021.
Se le adesioni dovessero superare il numero di alunni/e previsto, da un minimo di 10 a un
massimo di 20, si procederà al sorteggio per la scelta dei partecipanti.
Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Ruberto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

