
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Presentazione e adesione degli studenti e delle studentesse al “Piano Scuola Estate 

2021” – FASE 3: “LABORATORIAMO, esperienze a portata di mano” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera n.6 a.s. 2021/22 del C.d.D. del 03/09/2021; 

VISTO la progettualità delle attività previste nel P.S.E. 21 per la scuola secondaria di I grado:  

“LABORATORIAMO, esperienze a portata di mano”, prot. n. 2971 del 27/10/2021; 

 

PREMESSA 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con C.M. n. 643 del 27/04/2021, ha dato il via al “Piano scuola estate. 

Un ponte per il nuovo inizio” per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid. 

Pertanto: 

COMUNICA 

Che il nostro istituto propone una iniziativa scolastica con lo scopo di costruire un “ponte 

formativo” tra il difficile anno scolastico appena concluso, condizionato dall’emergenza 

epidemiologica, e quello in corso, attraverso attività facoltative da proporre agli studenti del nostro 

Istituto. 

La partecipazione da parte di studentesse e studenti avviene su segnalazione dei docenti del c.d.c. 

i quali hanno associato gli studenti ad uno dei moduli specifici nei quali si articola il piano, in base 

alle esigenze formative e ai bisogni palesati dagli studenti individuati. 

Le attività si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, con 

incontri settimanali che avverranno nei mesi di Novembre e Dicembre nei locali del nostro istituto. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Progetto “LABORATORIAMO, esperienze a portata di mano”: 

Titolo del 

modulo 

Descrizione attività n. 

ore 

Calendario n. 

partecipanti 

Ci muoviamo Modulo di educazione motoria, 

sport e gioco 

6 Martedì (2, 9, 16, 30 

novembre; 7, 14 

dicembre) 

8 

Esploriamo Modulo di attività laboratoriali di 

educazione alla cittadinanza attiva 

e alla cura dei beni comuni 

7 Lunedì (8, 15, 29 

novembre; 6, 13, 20 

dicembre) 

14 

Ci 

comprendiamo 

e studiamo 

Modulo di alfabetizzazione 

linguistica e consolidamento delle 

competenze di base 

6 Mercoledì (3, 10, 17, 

novembre; 1, 15, 22 

dicembre) 

14 

Sperimentiamo Modulo di attività laboratoriali di 

esperimenti scientifici 

6 Martedì (2, 9, 16, 30 

novembre; 7, 14, 21 

dicembre) 

 

16 

 

Si invitano i genitori degli alunni individuati come fruitori del Piano Scuola Estate a compilare il 

modulo che verrà consegnato dai docenti nei prossimi giorni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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