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circ. n.166 

 

Marsala, 21/05/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

 della scuola primaria e secondaria di I° grado 

Ai Docenti 

Al sito Istituzionale 

 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 

 

L’Istituto intende ampliare la sua offerta formativa e l’azione di sostegno alle 

famiglie attraverso l’adesione al Piano scuola estate 2021 con attività utili a 

rinforzare le competenze disciplinari, comunicative, relazionali e sociali in parte 

perdute nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Il piano prevede tre fasi: 

 

Fase 1. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - (15-

30 giugno) :  

1 A: recupero delle abilità di base (italiano e matematica) 

 

Fase 2. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e di socialità  

(1-30 luglio 23-31 Agosto) attraverso attività laboratoriali: 

1 B: artistico-manuale, educazione ambientale ed ecologica nell’ottica del riciclo; 

2 B: socio-relazionale, educazione alla cittadinanza attiva, Media Education per 

l’utilizzo attento e consapevole delle tecnologie; 
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3 B: psico-educativo, attività teatrale con rappresentazione finale, teatro di 

burattini; 

4 B: ludico-espressivo; giochi in movimento. 

 

Fase 3. Accompagnamento e supporto al nuovo anno scolastico- (2–15 settembre) 

Si porrà l’attenzione alla partenza del nuovo anno scolastico attraverso attività di 

recupero o potenziamento delle competenze disciplinari:  

1 C: Attività di recupero - potenziamento delle competenze disciplinari per 

affrontare al meglio il nuovo anno scolastico. 

Si intente, inoltre, avviare nelle tre fasi previste dal Piano Scuola Estate uno 

Sportello psico-pedagogico di ascolto per alunni e genitori. 

Al fine di programmare le azioni e le risorse da impegnare si chiede ai genitori di 

rispondere al sondaggio proposto in COMUNICAZIONI DEL REGISTRO 

ELETTRONICO entro giorno 3 giugno 2021  alle ore 12.00 indicando, nel campo 

testo libero, l’adesione ed il codice delle attività gradite (max due attività). 
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