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Ai genitori  

Agli alunni  

Ai docenti 

Al Sito web della scuola  

  

  

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 … UN PONTE PER UN  

                     NUOVO INIZIO – ULTERIORI CHIARIMENTI 

 

Nell’ambito dell’avviso  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 

del 14 maggio 2021 finalizzato al rinforzo e al potenziamento delle competenze disciplinari e 

della socialità, si chiede ai docenti ed, in particolar modo ai coordinatori di classe, di 

sensibilizzare gli studenti e le studentesse e per loro tramite i genitori ad aderire ai pacchetti 

laboratoriali  che il nostro Istituto attiverà nelle prime  settimane di luglio. 

Nello specifico saranno attivati i seguenti  laboratori: 

 Laboratorio per attività ludico-creative 
Si svilupperà attraverso  n° 2 moduli   di 30 ore ciascuno articolati in 4 fasi operative: 

accoglienza, didattica, visite guidate e verifica. 

In questo laboratorio sono previsti percorsi storico-artistici, naturalistico-ambientali ed         

enogastronomici volti a far acquisire valori e atteggiamenti attenti all’ambiente quali la  

partecipazione, il senso di comunità ed il rispetto del territorio e a far maturare 

consapevolezza riguardo al valore del suo patrimonio culturale ed artistico. 

Per eventuali  ulteriori  informazione in merito a questa tipologia laboratoriale si può fare 

riferimento alla Prof.ssa Flotta Filomena. 

 

 Laboratorio per attività sportive e motorie  
Si svilupperà attraverso n°3 moduli di 30 ore ciascuno, articolati in 4 fasi operative: 

accoglienza, orientamento, didattica e verifica. 

In questo laboratorio sono previste le seguenti attività: calcio a 5, beach volley, vela, canoa, 

badminton, caccia al tesoro ed escursioni in mountain bike. Le finalità di tale proposta sono: 

la promozione della cultura sportiva, la riduzione dei comportamenti a rischio, il 

raggiungimento di sane e corrette abitudini di vita, attraverso momenti di confronto e 

socializzazione fra discenti, che la pandemia ha impedito. 

Le attività di questa tipologia laboratoriale  si svolgeranno presso la struttura Sport & Sea s.r.l dal 

lunedì a sabato, sono previste tre  ore  di attività in orario antimeridiano e tre in orario pomeridiano.  
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Si precisa che NON è previsto il servizio mensa, mentre è previsto il rimborso spese di trasporto per 

gli alunni della sede di Mirto e/o per quelli che provengono dai paesi viciniori. 

Si specifica che sarà necessario un CERTIFICATO MEDICO per attività non agonistica, non 

richiesto nelle ore curriculari di scienza motorie, ma obbligatorio per tutte le attività extracurricolari 

legate alle attività sportive scolastiche, quali appunto quelle previste nel piano estate. 
Per eventuali  ulteriori  informazione in merito a questa tipologia laboratoriale si può fare 

riferimento alle Prof.sse  Franco Rosellina e Tangari  Simona.   

 

Confidando nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si augura agli alunni, ai docenti ed al 

personale ATA BUON PIANO SCUOLA ESTATE! 

 

  

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 

 


