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Ai Sigg. Docenti   

 Scuola Primaria    

 Scuola Secondaria di 1° Grado 
 

Agli Alunni ed alle loro Famiglie  

 Scuola Primaria    

Scuola Secondaria di 1° Grado 
                                                                               

Al Dsga 
  

Al Personale Ata 
  

All’Albo pretorio on line  
  

Agli Atti della Scuola  

  

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 – Progetto “Star bene a scuola” 

  

Fra la fine di agosto (presumibilmente dal 23 agosto 2021) ed il mese di settembre saranno attivati i 

seguenti moduli all’aperto nel territorio, relativi al Piano scuola estate 2021 - Progetto “Star bene a 

scuola” con esperti esteri e tutor interni alla scuola: 

 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA 

Modulo 1  

A spasso con un albo illustrato 

Ore 30 

Descrizione 
Partendo dall’osservazione critico-costruttiva del territorio e dalla contemplazione del bello, gli studenti 
“giocheranno con le discipline” e realizzeranno, con materiali di riciclo, un albo illustrato sul territorio e 
delle brevi composizioni musicali con l’ausilio di software specifici. 

Progetto “Star bene a scuola” 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Decreto Dipartimentale MIUR prot. 39 del 14/05/2021 
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Destinatari Alunni classi Scuola Primaria di Naso Centro e Naso Cresta 

Sede Naso  

Fase 1 

agosto/settembre 

Fase 2 

agosto/settembre 

Fase 3 

agosto/settembre 

Attività laboratoriali: 
approfondimenti 

interdisciplinari, volti al 
recupero e consolidamento 

delle abilità logico-
matematiche e espressivo-

linguistiche, anche di 
Lingua straniera (Inglese). 

 

Laboratorio di scoperta 
territoriale, sfruttando 

consapevolmente le risorse 
presenti, in collaborazione l’Ente 

comunale. 
Visite guidate sul territorio, alla 

scoperta del mare e delle sue 
risorse, secondo obiettivi e 

competenze trasversali. 

 

Laboratori interattivi di 

restituzione educativo-formativo-

didattica, attraverso le risorse 

dell’ambiente digitale 

Modulo 2 

Arte x Arte = nuovo mondo2 

Ore 30 

Destinatari Alunni classi I, II, III, IV Scuola Primaria Capo d’Orlando e Certari  

Sede Capo d’Orlando  

Descrizione 

Il presente laboratorio riguarda i diversi campi di applicazione dell’arte e viene rivolto a tutte le alunne e a tutti gli 

alunni delle classi I II III IV primaria dell’istituto scolastico. 

Partendo dall’arte, dall’osservazione critica del territorio e dalla contemplazione del bello, gli studenti “giocheranno 

con le discipline” e realizzeranno opere d’arte, con materiali di riciclo, portando chi osserva alla riflessione. 

Fase 1 

agosto/settembre 

Fase 2 

agosto/settembre 

Fase 3 

agosto/settembre 

Attività laboratoriali: 
approfondimenti 

interdisciplinari, volti al 
recupero e consolidamento 

delle abilità logico-
matematiche e espressivo-

linguistiche, anche di 
Lingua straniera (Inglese). 

 

Laboratorio di scoperta 
territoriale, sfruttando 

consapevolmente le risorse 
presenti, in collaborazione l’Ente 

comunale. 
Visite guidate sul territorio, alla 

scoperta del mare e delle sue 
risorse, secondo obiettivi e 

competenze trasversali. 
 

Laboratori interattivi di 

restituzione educativo-formativo-

didattica, attraverso le risorse 

dell’ambiente digitale. 

Modulo 3 

Skills at Stake… 

Ore 30 

Descrizione 

 Il laboratorio prevede la partecipazione degli studenti delle classi che, attraverso piccoli compiti significativi, si 

trasformeranno in “agenti di promozione territoriale” sperimentando l’ambiente digitale e i software pubblicitari. Si 

prevedono prodotti digitali e l’acquisizione di abilità informatiche e in Lingua straniera. 

Destinatari Alunni V primaria e delle classi di Capo d’Orlando e Certari, alunni I e II della scuola secondaria di 

primo grado 

Sede Capo d’Orlando  

Fase 1 

agosto/settembre 

Fase 2 

agosto/settembre 

Fase 3 

agosto/settembre 

Attività laboratoriali: 
approfondimenti 

interdisciplinari, volti al 
recupero e consolidamento 

delle abilità logico-
matematiche e espressivo-

linguistiche, anche di 
Lingua straniera (Inglese). 
 

Percorsi di trekking e visite guidate 

organizzate dagli alunni e dalle 

alunne. Messa in gioco di 

competenze chiave europee, 

trasversali alle discipline. 
 

Laboratori interattivi di 

restituzione. Realizzazione della 

segnaletica in Lingua italiana e 

straniera; realizzazione brochure 

per rendicontare processo e 

prodotto, utilizzando l’ambiente 

digitale. 

 



 

  

Il “Piano scuola per l‘estate 2021” rende disponibili risorse economiche e strumentali che consentiranno 

di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di 

“ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022, attraverso un’offerta che rappresenta una 

risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che intende anche valorizzare le buone 

pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza.  

L’attuazione del Piano consentirà agli alunni di recuperare socialità e rafforzare gli 

apprendimenti, usufruendo di laboratori all’aperto nel territorio, esterni alla scuola per il 

potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Inglese), di attività educative nel 

territorio incentrate su musica, arte, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela 

ambientale anche tramite visite guidate ed istruttive fra il porto di Capo d’Orlando e le isole Eolie 

con esperti messi a disposizione dal Rotary Club Capo d’Orlando.  
L’adesione degli studenti e delle loro famiglie sarà su base volontaria e le iniziative saranno declinate in 

ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio, 

soprattutto col Rotary Club Capo d’Orlando, come ente del terzo settore, e adottando per quanto 

possibile un vero e proprio “patto educativo per la formazione”.  

Le famiglie possono presentare la propria adesione, secondo le indicazioni ricevute dai Consigli di 

Classe, utilizzando l’istanza A allegata all’Avviso di selezione alunni. 

Si allegano: 

 Avviso selezione alunni; 

 Istanza Alunni Allegato A; 

 All. B Informativa Privacy ALUNNI. 

I docenti coordinatori di classe inoltreranno ai rappresentanti dei genitori, nei modi consueti, la presente 

circolare con gli allegati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


