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Prot. 4066/04-05 del 31 maggio 2021 

Ai genitori degli alunni dell’ IC Bovio –Pontillo -Pascoli 

Scuola Primaria e Secondaria 

Agli alunni  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al DSGA 

Al sito web 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021- “ Un ponte per un nuovo inizio” 
 

Con il piano  “ Scuola Estate 2021- Un ponte per un nuovo inizio”, Il Ministero dell’Istruzione ha inteso 

promuovere il protagonismo  delle scuole attraverso il coinvolgimento volontario degli alunni in attività 

ludico-formative che possano rappresentare un ponte tra l’anno scolastico che si avvia alla conclusione e 

quello successivo.  

La promozione di stili cooperativi, lo studio di gruppo, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le 

esperienze accompagnate di esercizio di autonomia personale consentiranno di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari, relazionali degli studenti. Pertanto, questa Istituzione scolastica, esercitando 

l’autonomia didattica ed organizzativa ad essa attribuita, organizza, rivolgendo uno sguardo attento allo 

specifico contesto territoriale e sociale, un programma di azioni atto a restituire con ampiezza spazi e tempi 

di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali. 

Fermo restando che, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto della 

normativa anticovid, si esplicitano di seguito le iniziative che saranno messe in campo a seguito delle adesioni 

da parte dei genitori. 

 

1. Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “ Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” 

AZIONE  Data 
presunta 
di inizio 

N. 
ALUNNI 

N. 
ORE 

Scuola 

Tutti in piscina: Corso di nuoto/ giochi in 
piscina con istruttori specializzati 

Metà 
giugno 

20 20  Primaria 
Secondaria 

English for life: Corso di Inglese con docente 
madrelingua 

Metà 
giugno 

20 25 Primaria 
Secondaria 
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SI-FA-MUSICA: Corso propedeutico 
all’apprendimento di uno strumento 
musicale ( flauto) 

Metà 
giugno 

20 15 Primaria 

SI-FA-MUSICA: Corso propedeutico 
all’apprendimento di uno strumento 
musicale ( violino) 

Metà 
giugno 

20 15 Primaria 

Giù la maschera: Corso di teatro/dizione 
Attività teatrale con attori professionisti 

Metà 
giugno 

20 Min. 
20 

Primaria 
Secondaria 

Mens sana in corpore sano – lo sport come 
aggregazione: Corsi di addestramento al 
calcio a 5. 

Metà 
giugno 

20/25 20 Secondaria 
(classi prime 
e seconde) 

Mens sana in corpore sano – lo sport come 
aggregazione: Mini olimpiadi 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria 

Madre Natura: corso di educazione 
ambientale con un intervento degli scout di 
Cicciano 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria 
Secondaria  

Alla Scoperta delle nostre radici: visita dei 
siti storici del territorio agro-nolano 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria 
Secondaria 

Tutti in pista: Corso di ballo latino-
americano 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria  
Secondaria 

Italiano: corso di potenziamento della 
lingua italiana 

Inizio 
settembre 

20 15 Primaria 
Secondaria 

Matematica: corso di potenziamento di 
matematica 

Inizio 
settembre 

20 15 Primaria 
Secondaria 

Inglese: corso di potenziamento della lingua 
inglese 

Inizio 
settembre 

20 15 Scuola 
secondaria 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata al docente coordinatore di classe entro il 

04/06/2021. I corsi saranno attivati nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR. Qualora non sarà 

raggiunto il numero previsto di partecipanti il corso non sarà attivato. 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica ha partecipato, sempre nell’ambito del PIANO SCUOLA 

ESTATE 2021, anche al PON – FSE 2021/2022 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-19,  (avviso pubblico prot. 9707, del 27/04/2021. Relativamente a quest’ultimo 

seguirà specifica nota esplicativa. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

      F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
    Firma autografa sostituita  a  mezzo     

    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   

      D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 
 


