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OGGETTO: Piano Estate – Fasi 1 Giugno e 2 Luglio (Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce”) – 
manifestazione di interesse.  
 
Come è noto, la Circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 643 del 27 aprile 2021, ha presentato le linee 
guida del “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”. Tale Piano costituisce una opportunità di 
adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate 
dal Ministero dell'Istruzione sono finalizzate a sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni 
scolastiche autonomamente determinate dagli Organi Collegiali.  
Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro:  

● I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 
● Il Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 

2021  
● III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico - Periodo: settembre 2021 
 
Il Collegio dei Docenti di questo Istituto, durante la sessione unitaria del 18 maggio u.s., dopo avere 
attentamente valutato l’andamento del corrente anno scolastico e le piste di lavoro proposte dal Ministero 
attraverso il Piano Scuola, ha individuato come destinatari delle fasi 1 e 2 del suddetto Piano gli alunni della 
scuola secondaria Benedetto Croce. 
 
Ne è quindi scaturita la progettazione di attività e percorsi volti ad attivare gli alunni con metodologie 
laboratoriali, anche con la strutturazione di gruppi in verticale per favorire tra l’altro, quanto più possibile, 
dinamiche di socializzazione e cooperazione tra pari. Il momento complesso dell’anno ci ha richiesto grande 
impegno anche nell’ideare proposte che auspichiamo rispondenti ai bisogni degli alunni.  
Siamo quindi lieti di presentarvi gli Atelier della scuola Croce: 

 

periodo date orario atelier 
breve descrizione 

dell’attività 
destinatari 

n° minimo 
di alunni  

n°  
massimo 
di alunni 

dal 14 
al 18 

giugno 

lunedì 14 
martedì 15 

mercoledì 16 
giovedì 17 
venerdì 18 

9.00 
12.00 

Realtà e 
modelli 

Rinforzo delle conoscenze 
geometriche con attività 

laboratoriali per acquisire 
una maggiore motricità 

fine  e comprensione del 
testo. 

Classi 1^ 10 15 

dal 14 
al 25 

giugno 

venerdì 11 
lunedì 14 

martedì 15 
mercoledì 16 

giovedì 17 
venerdì 18 

9.00 
12.00 

#L2 
Realizzazione brevi video 
didattici per lo studio della 

lingua italiana. 
Classi 1^ 10 21 
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martedì 22 
mercoledì 23 

giovedì 24 
venerdì 25 

dal 14 
al 23 

giugno 

lunedì 14 
martedì 15 

mercoledì 16 
lunedì 21 

martedì 22 
mercoledì 23 

9.00 
12.00 

Let’s 
dance! 

Potenziamento della 
capacità di ritmo e 

coordinazione generale su 
base musicale. 

Obiettivo finale: semplice 
coreografia/combinazione 
di gesti statici e dinamici. 

Classi 1^ e 2^ 10 15 

dal 14  
al 25 

giugno 

giovedì 17 
giovedì 24 
venerdì 25 

9.00 
12.00 

L’archeol
ogia non 

va in 
vacanza! 

Breve viaggio nel mondo 
dell’archeologia; dallo 

scavo al reperto; la 
documentazione; i 
rilievi; l’origine e 

l’evoluzione dell’uomo; la 
rivoluzione del Neolitico; le 

grotte paleolitiche 

Classi 1^ e 2^ 10 10 

dal 17 
al 25 

giugno 

giovedì 17 
venerdì 18 
lunedì 21 

martedì 22 
mercoledì 23 

giovedì 24 
venerdì 25 

9.00 
12.00 

Digital 
storytellin

g 

Scrivere, scoprire, 
costruire, raccontare storie 

attraverso i gli strumenti 
digitali.  

Classi 1^ e 2^ 
20 (in 2 
gruppi 
da 10) 

40 (in 
due 

gruppi) 

dal 28 
giugno 

al 2 
luglio 

lunedì 28 
martedì 29 

mercoledì 30 
giovedì 1 
venerdì 2 

9.00 
12.00 

E-state 
con noi!  
Cantare 
suonare 

ballare..... 

attività di riscaldamento 
fisico, body percussion, 

canto/coro e danze 
popolari. 

alunni 
attualmente 

iscritti al coro, più 
eventualmente 
alunni indirizzo 
musicale e/o 

alunni desiderosi 
di fare esperienza 

corpo-musica 
 

10 22 

28 
giugno 
2 luglio 

lunedì 28 
martedì 29 

mercoledì 30 
giovedì 1 
venerdì 2 

9.00 
12.00 

Finalment
e 

Orchestra
! 

attività di musica d’insieme 

alunni 
dell’indirizzo 
musicale, più 

eventualmente 
alunni iscritti al 

coro 

10 24 

28 
giugno 
2 luglio 

lunedì 28 
martedì 29 

mercoledì 30 
giovedì 1 
venerdì 2 

9.00 
12.00 

Giovani 
marmotte 

Attività di educazione 
ambientale: Laboratorio di 
classificazione di piante e 

animali, monitoraggio 
ambientale e orientamento 

con le stelle 

Classi 1^,  2^ e 
3^ 

10 15 

dal 5 
luglio al 
9 luglio 

lunedì 5 
martedì 6 

mercoledì 7 
giovedì 8 
venerdì 9 

9.00 
12.00 

Musica e 
moviment

o 

Attività di riscaldamento 
generale con esercizi a 

carico naturale tendenti a 
preparare l’organismo alle 

varie attività. Tecniche 
basilari di body percussion 

e proposte di attività di 
coordinazione motoria, di 
relazione e gestione dello 

spazio, blocchi ritmici 
impostato su l'alfabeto 
della body percussion. 

Semplici performance su 
brani musicali conosciuti. 

Classi 1^ e 2^ 10 20 

 
 



Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione agli Atelier progettati dai docenti è necessario 
compilare il form raggiungibile al seguente link: 
 
 

https://forms.gle/Kk3qaUkuTr9upSg26 
 
 
La scadenza per la manifestazione di interesse e per la compilazione del form è il giorno 31 maggio 2021. 
Qualora interessati, si prega di compilare il form per ciascun figlio iscritto alla scuola secondaria di I grado B. 
Croce; il modulo consente – al termine della compilazione – di inviare un’ulteriore risposta.  
 
Nel form è possibile esprimere il proprio interesse a partecipare a più Atelier tra quelli proposti. Trattandosi di 
una manifestazione di interesse, vi invitiamo ad esprimere tutte le preferenze.  
 
Si precisa che gli Atelier indicati saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
In caso di esubero di iscrizioni i Docenti, ad insindacabile giudizio, individueranno gli alunni che - in relazione 
all’andamento del percorso didattico-educativo del corrente anno scolastico - manifesteranno prioritariamente 
i bisogni formativi per rispondere ai quali la scuola ha strutturato i percorsi. 
 
Sul sito web dell’Istituto sarà data comunicazione generica del numero di alunni accolti rispetto alle richieste 
pervenute, mentre gli alunni accolti riceveranno il modulo che formalizza l’iscrizione da restituire firmato entro 
il giorno 8 giugno 2021 ai collaboratori scolastici presso il banco accoglienza della scuola Croce. 
 
In merito alla realizzazione della fase 3, sarà data comunicazione durante i mesi estivi, a progettazione 
avvenuta, tramite il sito web e gli altri canali istituzionali della scuola.            
 
        
   

Il Dirigente Scolastico 
         Malvina Poggiagliolmi 

https://forms.gle/Kk3qaUkuTr9upSg26

