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A tutti i genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Oggetto: Piano estate 2021

Si comunica che a seguito dell’assegnazione delle risorse  del D.L. 41, art.31 comma 6
e del finanziamento del progetto PON presentato nell’ambito del Piano scuola estate,
la scuola sta organizzando per gli studenti della scuola primaria e secondaria attività
laboratoriali extrascolastiche, libere e gratuite, che si svolgeranno dall’inizio di
settembre e proseguiranno nel corso del prossimo a.s.
Di seguito si illustrano brevemente le attività programmate, per consentire alle
famiglie di esprimere l’eventuale volontà di adesione e di pianificare il rientro a scuola.
Si precisa che tutte le attività saranno tenute da personale docente esperto, interno o
esterno.

PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA:

1. Laboratorio consolidamento competenze

Verranno organizzati moduli di alcune ore di potenziamento delle abilità di base per le
classi terze e quarte a.s. 2021/22 nelle prime due settimane di settembre, da definire
orari e gruppi a seconda delle richieste

Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google: https://forms.gle/K7kL47iwSvW3dEhk6

2. Laboratorio "A tutto sport"

L’obiettivo è di favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del
livello di socializzazione, sperimentando diverse specialità sportive

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Primaria
Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico, mercoledì, giovedì o venerdì
indicativamente dalle 16.45 alle 18.15
Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google: https://forms.gle/Y5aczLL79YhAtyAdA
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3. Laboratorio "English for everyone".

In questo laboratorio i bambini verranno coinvolti in attività ludiche, giochi, musica e
teatro in inglese. Il gruppo sarà tenuto da un esperto esterno specializzato
nell’insegnamento della lingua.
Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google https://forms.gle/Y5aczLL79YhAtyAdA

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Primaria
Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico, mercoledì, giovedì o venerdì
indicativamente dalle 16.45 alle 18.15

4. Laboratorio coro "Voci in armonia".

L’obiettivo del laboratorio è migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la
voce, lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo.

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Primaria
Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico, mercoledì, giovedì o venerdì
indicativamente dalle 16.45 alle 18.15
Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google https://forms.gle/Y5aczLL79YhAtyAdA
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5. Laboratorio "Migliorare lo studio e l'autonomia nell'apprendimento".

RIVOLTO AD ALUNNI DELLE CLASSI quinte della Scuola Primaria e alunni delle classi
prime e seconde della Scuola Secondaria.

Il laboratorio “Migliorare lo studio e l’autonomia nell’apprendimento” ha lo scopo di
favorire il miglioramento delle strategie di studio degli alunni e permettergli di
costruire un metodo di studio basato sulla valorizzazione delle abilità personali e
sull'uso critico e consapevole delle nuove tecnologie, anche utilizzate come strumento
compensativo.

Dal 30 agosto al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google https://forms.gle/6TQ8MJs9c8mRgf6RA

Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria.
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PROGETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA

1. Laboratorio "Migliorare lo studio e l' autonomia nell' apprendimento".

RIVOLTO AD ALUNNI DELLE CLASSI quinte della Scuola Primaria e alunni delle classi
prime e seconde della Scuola Secondaria.

Il laboratorio “Migliorare lo studio e l’autonomia nell'apprendimento” ha lo scopo di
favorire il miglioramento delle strategie di studio degli alunni e permettergli di
costruire un metodo di studio basato sulla valorizzazione delle abilità personali e
sull'uso critico e consapevole delle nuove tecnologie, anche utilizzate come strumento
compensativo.
Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google https://forms.gle/6TQ8MJs9c8mRgf6RA

Dal 30 agosto al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

2. Progetto "Io, gli altri e lo sport".
L’obiettivo è favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Secondaria di I grado;
Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico il martedì o il giovedì
pomeriggio
Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google https://forms.gle/3RpgM83uZnoxLRH78

Pagina 4 di 5

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it
https://forms.gle/6TQ8MJs9c8mRgf6RA
https://forms.gle/3RpgM83uZnoxLRH78


Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150
e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it

www.manzonirescalda.edu.it

3. Laboratorio "Teatro e socialità".

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.

Destinatari: Nr. 25 alunni classi Scuola Secondaria di I grado;
Tempi di realizzazione: 30 ore in orario extrascolastico il martedì o il giovedì
pomeriggio

Si invitano  i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo
google https://forms.gle/3RpgM83uZnoxLRH78

SI PREGA DI COMPILARE I MODULI ENTRO MERCOLEDì
23 GIUGNO

Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria.

Seguiranno indicazioni in merito alla selezione degli alunni che parteciperanno ai corsi
sopra citati.

Rescaldina, 15/06/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Grassi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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