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Ai genitori degli alunni 

 iscritti, per l’A.S. 2021/2022 alle classi  

2° e 3° Scuola secondaria primo grado 

3°- 4° e 5° Scuola primaria 

 

Oggetto: Informazione sulle attività “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” e 

invito alla partecipazione. 

Gent.mi Genitori 

Il nostro istituto ha partecipato alle iniziative proposte dal Ministero dell’Istruzione nel contesto del 

Piano Scuola Estate 2021 ed ha ricevuto l’autorizzazione, con relativo finanziamento, per 

l’attuazione di un progetto PON finalizzato a sostenere e ampliare l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022.  

Le attività previste dai progetti didattici “Insieme per crescere” e “Bolle di … Sapere” intendono 

migliorare le competenze di base e promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-

Covid vigenti. 

II nostro istituto ha interpretato questo avviso come una forte opportunità per pianificare attività 

scolastiche straordinarie e offrire agli studenti ulteriori occasioni di crescita e formazione in questo 

anno scolastico tanto difficoltoso e particolare per l’organizzazione delle modalità della didattica.  

Con i progetti del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” sarà possibile 

proporre agli alunni dell’istituto alcune attività didattiche per rivivere la scuola come esperienza 

completa di crescita, non soltanto tra banchi e dentro le aule, nonché per favorire e migliorare i 

processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti - anche non formali - e di 

metodologie didattiche innovative. 

 

Alcune delle proposte progettuali avranno svolgimento in orario antimeridiano, altre in orario 

pomeridiano, come indicato nei moduli di adesione. 

Le azioni finanziate sono state due: 

Azione Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto CUP assegnato 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1 

10.2.2 

10.1.1A 

10.2.2A 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-179 

Insieme per 

crescere 

Bolle di…sapere 

D83D21002790006 

D83D21002780006 

€ 15.246,00 

€ 81.312,00 
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Per la partecipazione degli alunni ai moduli, che verranno attivati presumibilmente dall’ultima 

settimana di agosto, i genitori delle classi coinvolte dovranno fare pervenire l’adesione entro la data 

del 21 Agosto presso gli uffici di segreteria o attraverso email ctic8az00a@istruzione.it così come 

troverete descritto nell’avviso che sarà pubblicato sul sito della Scuola nei prossimi giorni, in 

cui saranno indicate tutte le informazioni necessarie e le modalità di adesione. 

I moduli dell’azione 10.1.1 che saranno attivati, previa acquisizione di minimo 18 e massimo 

25 adesioni per modulo, sono: 

GinnastichiAmo Artisticamente – 30 ore – Alunni SSI – ammessi, per l’A.S. 2021.2022 alle 

Classi 2° e 3° di  Scuola secondaria primo grado  

La proposta didattica intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne 

le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Il progetto ha la finalità di avvicinare i ragazzi alla 

pratica della ginnastica artistica come mezzo di sviluppo delle capacità fisiche sportive e 

psicologiche educative. La sede prevista per le attività è quella del Plesso scolastico Montalcini. 

 

Condivisione, gioco, movimento – 30 ore – Alunni  ammessi, per l’A.S. 2021.2022 alle Classi 3°, 

4° e 5° di  Scuola Primaria  

Il progetto si pone come finalità prioritaria di accompagnare ogni alunno nella conoscenza di sé, 

delle proprie attitudini e potenzialità così da esprimere unicità e diversità. Lo scopo di questo 

progetto è quello di aiutare, attraverso il gioco, in tutti i suoi aspetti, i ragazzi nelle loro attività 

quotidiane, curriculare ed extracurriculari. L'esperienza sportiva apre alla condivisione, educa al 

dialogo e alla collaborazione, insegna il rispetto dei valori e della cultura dell'altro. 

 

Pronti… tutti in scena – 30 ore – Alunni Scuola Primaria – Alunni  ammessi, per l’A.S. 

2021.2022 alle Classi 3°, 4° e 5° di  Scuola Primaria  

I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza, si 

organizzerà una performance finale che possa essere il feedback risolutorio e cristallizzante 

dell’esperienza fatta sia personale che di gruppo. Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a 

lavorare sulla gestione delle proprie emozioni, della propria identità, vissuta anche attraverso l’uso 

più consapevole del corpo e della voce. Inoltre, lavorando su diversi ruoli attraverso il gioco 

scenico, si vuole favorire i ragazzi nello sperimentare nuove dinamiche di rapporti interpersonali nel 

luogo neutro e libero del palcoscenico. 

 

I moduli dell’azione 10.2.2 che saranno attivati sono: 

Flora e Fauna del Sentiero Natura al Parco “Chico Mendes” – 30 ore –Alunni  ammessi, per 

l’A.S. 2021.2022 alle Classi 3°, 4° e 5° di  Scuola Primaria  

Le attività di Service Learning, previste nel presente progetto, sono funzionali all’innalzamento dei 

livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della 

partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e 

di cittadinanza attiva.  
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L'attività ambientale si svolgerà nel Sentiero Natura del Parco “Chico Mendes” per conoscere, 

amare e rispettare il proprio territorio. Alla scoperta della biodiversità, flora e fauna: il taccuino del 

Naturalista. Si realizzeranno delle casette per gli uccelli. Nei vari laboratori si svolgeranno le 

seguenti attività: 

- raccolta di foglie; osservazione e studio, tramite disegni e descrizione; alla ricerca degli alberi 

corrispondenti alle foglie; alla ricerca della fauna: le varie specie di uccelli presenti. Il WWF Sicilia 

Nord Orientale consegnerà un Attestato e conferirà il titolo di Guardiano della Natura agli alunni 

che completeranno l’intero percorso. 

 

Un calcio per tutti – 30 ore – Alunni di SSI - ammessi, per l’A.S. 2021.2022 alle Classi 2° e 3° di  

Scuola secondaria primo grado  

Il laboratorio intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 

divertimento e soddisfazione uno sport, anche nei casi in cui non si è propriamente portati alla 

pratica sportiva e al gioco del Calcio, per instaurare le relazioni positive che il gioco di squadra può 

dare. La finalità principale del progetto è far approcciare, senza pregiudizi, gli alunni e le alunne al 

gioco del Calcio ed eliminare eventuali stereotipi di genere. 

 

Pallavolando – 30 ore – Alunni di SSI - – ammessi, per l’A.S. 2021.2022 alle Classi 2° e 3° di  

Scuola secondaria primo grado  

Il laboratorio intende rafforzare la possibilità di praticare, con divertimento e soddisfazione, uno 

sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per la pratica sportiva per instaurare le 

relazioni positive che il gioco di squadra può dare.   Il progetto si pone la finalità di promuovere la 

partecipazione degli alunni alla pratica dell’attività sportiva della Pallavolo nella consapevolezza 

dell’importante contributo fornito alla formazione della persona e del cittadino attraverso il gioco di 

squadra. Si adotterà un metodo che rispetterà i ritmi di crescita e di tempi di apprendimento degli 

alunni attraverso la motivazione e il gioco come mezzo educativo. 

 

Per i moduli che si attiveranno ad ottobre sarà data successiva comunicazione. 
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