
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “VOLINO - CROCE - ARCOLEO” 
 

Oggetto: Piano scuola estate “R…ESTATE CON NOI” 

Gentili genitori, la scuola ha organizzato per il Piano scuola Estate, previsto dal Ministero dell’Istruzione, con alcune 
Attività che si svolgeranno tra il 14 giugno e il 16 luglio, e nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni.  
Il piano estate è basato sui seguenti principi: 

 Una scuola attenta a prevenire e contrastare ogni forma di dispersione scolastica e isolamento sociale 

 Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato  

 Una scuola aperta al territorio e in grado di aumentare e potenziare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le Associazioni e i Siti di interesse culturale 

 

A. Corsi per il recupero delle competenze di base 
1. Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

2. Potenziare le competenze linguistiche  

3. Potenziare la lingua italiana per gli alunni stranieri 

I docenti delle classi indicheranno i nominativi degli alunni (in particolare delle classi prime ma non solo) che hanno 

fortemente bisogno di un recupero per poter affrontare il prossimo anno scolastico  

 

B. Corsi per recuperare la socialità  

1. Attività laboratoriali di canto, strumento, musica d’insieme per favorire le relazioni e l’inclusione  
2. Percorsi di educazione alla cittadinanza con attività svolte presso Museo Madre, MANN e Orto botanico  
3. Percorsi di educazione all’ambiente con la costruzione di un orto urbano nei giardini dell’istituto 
4. Percorsi di educazione alla cittadinanza 
5. Attività sportiva di calcetto per i ragazzi della scuola primaria 
6. Percorso motorio e musicale per i bambini della scuola dell’infanzia 

 

 

Le attività sono gratuite e si svolgeranno, nel rispetto della normativa anti-Covid, nei vari plessi nelle palestre o 

negli spazi all’aperto (riqualificati ed attrezzati)  In alcuni casi, alcune attività si potranno svolgere  nei siti di 
interesse culturali situati nelle vicinanze della scuola come il MANN, Museo Madre e il Real Orto Botanico o presso 
le strutture delle Associazioni e delle Educative territoriali disponibili 
 
Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 12, ognuna ha la durata di 1 ora. Ogni giorno potranno svolgere tipologia 
diverse di attività secondo un calendario preciso 
 

Gli alunni potranno scegliere e comunicare ai docenti le attività appartenenti alla tipologia B.  
 

Alle attività appartenenti alla tipologia A gli alunni saranno indirizzati dai docenti di classe. La 

partecipazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata per poter affrontare il prossimo anno 

scolastico 

 
 

 


