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CIRC. 182-20/21 

ALLE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO 

DEGLI ALUNNI DAI 6 AI 12 ANNI DI ETA’ 

 

 

 
Gentili genitori, 

PIANO ESTATE 2021 

vi informiamo che, in linea con direttive del Miur per lo sviluppo di attività volte a 

potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, 

il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, la 

scuola ha aderito al Piano Estate 2021 con progetti che si svolgeranno da settembre a 

novembre 2021 e così articolati: 

 

 I progetti si svolgeranno in orario extracurricolare. 

 Il gruppo degli alunni sarà formato da minimo 12 bambini massimo 15. 

 I gruppi di bambini potranno essere sia omogenei che eterogenei. 

 I bambini potranno aderire ad UN SOLO progetto. 

 Se il numero degli iscritti dovesse essere superiore, verrà stilata una graduatoria che 
rispetterà i criteri di formazione delle classi e quelli della scuola dell’infanzia. 

 I progetti avranno inizio nella prima settimana di settembre (dal 6 al 10) e, in seguito, 
oltre l’orario scolastico, presumibilmente il venerdì dopo le 14:30. 

 Le attività progettuali si svolgeranno all’interno degli spazi dell’Istituto comprensivo. 

 

Si precisa che, dopo l’inizio dell’anno scolastico, i venerdì in cui si svolgeranno i progetti, i 

genitori dovranno comunque prelevare i propri figli alle 14:10 o 14:30 e affidarli 

successivamente ai responsabili del progetto scelto. 
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TABELLA PROGETTI 

I progetti approvati sono i seguenti: 
 

Analisi dei 

bisognidi 

istituto 

Nome del 

progetto 
Referente 

Altri 

docenti 

coinvolti 

Destinatari 
Plessi 

interessati e 

ambienti 

scolastici 

Implementazione 
competenze 
relazionali e 
attività 

laboratoriali 

1. Star bene 
a 
scuola…. 
Giocando 
si 

impara 

Branca F. 
Antei E. 
Pellegrini M.T. 

 Gruppo 
omogeneo 7 anni 

Plesso Pezzani 

Implementazione 
competenze 
relazionali e 
attività 
laboratoriali 

2. Giocando 
siimpara 

Agostinelli E. Marino V. Gruppo 
omogeneo 7 anni 

Plesso Cecconi 

Implementazione 
competenze 
digitali 
e laboratoriali 

3. Essere digitali Piotto F. Russo A. Gruppo 
omogeneo 7 anni 

Laboratorio 
informatica 
Pezzani 

Implementazione 
competenze 
digitali 
e laboratoriali 

4. Un gadget 
per 

l’open day 

De Blasi P. Cananzi F. Gruppo 
eterogeneo 9-12 
anni 

Laboratorio 
di informatica 
e 
robotica Cecconi 

Implementazion 
ecompetenze 
relazionali 
attività 
laboratoriali 

5. Do, Re, Mi, 
Fa…..ccia 
moun coro 

Napoleoni D. 
Nardi E. 

 
Gruppo 
eterogeneo 6- 10 
anni 

Plesso 
Cecconi 
Laboratorio 
musicale 

Implementazione 

competenze 

relazionali e 

attività 

laboratoriali 

6. 
Geometr 

iKo: 
giocando si 
impara 

Salzano 
Giuseppina 

 
Gruppo 
omogeneo 12 
anni 

Plesso Cecconi 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le adesioni degli alunni verranno accettate dal 23/08 al 27/08/2021 attraverso 

Google Moduli che sarà pubblicato sul sito dell’IC. 
 

 

Le Funzioni Stumentali PTOF 

Daniela Napoleoni 

Elsa Nardi 

ROMA 21/07/2021 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 


