
 

Circolare n. 106/DS                                                                                              Messina, 25/08/2021  

 

Ai docenti di scuola primaria  

Ai docenti di scuola secondaria di I grado  

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado  

Sito web  

Atti  

 

Oggetto: Piano Scuola Estate a.s. 2021-2022 

 

 Si rende noto che gli Organi Collegiali hanno approvato il Piano Scuola Estate a.s. 2021/2022, 

finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a recuperare 

socialità ed a rafforzare gli apprendimenti. 

 Il nostro istituto attiverà i seguenti percorsi:  

 Laboratori di recupero, potenziamento e ampliamento delle competenze e abilità di base in Italiano 
e Matematica;  

 laboratori di Tecnologia – Informatica - Coding; 

 laboratori di lingua straniera Inglese; 

 laboratori di educazione alla cittadinanza- legalità; 

 laboratori di arte – creatività – ceramica; 

 laboratori di lettura, scrittura creativa, poesia, giornalismo; 

 laboratori di musica strumentale (pianoforte- chitarra- percussioni etc..); 

 laboratori di canto corale; 

 laboratori di storia, folclore e tradizioni siciliane; 

 laboratori di geografia e valorizzazione del territorio locale messinese; 

 laboratori di sport individuale e di squadra; 

 laboratori di ecologia, scoperta e rispetto dell’ambiente naturale. 

  

 Si costituiranno gruppi laboratoriali formati da 10 alunni per ciascun corso per la durata di 10/15 h a 

seconda del numero di adesioni. Il calendario dei laboratori verrà pubblicato con ulteriore circolare 
interna. 

I genitori potranno iscrivere i propri figli alle attività suindicate entro e non oltre il 15 settembre 

2021, compilando il modulo google tramite il seguente link:   

https://forms.gle/DobB7xQeN1nLin9YA . 

Si prega di inserire il NOMINATIVO DELL’ALUNNO. 
                                                                       

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

Dott.sssa Cacciola Giovanna Egle Candida 
                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs. 39/93) 
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