
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo di Scuola  

dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado 

“PAOLO  ROSETI” 

Biccari – Roseto Valfortore - Alberona 

 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 

Approvato dal Collegio dei docenti  dal Consiglio d’Istituto il 28 giugno 2021 

  



Finalità 

Con la Nota prot. n. 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione ha varato il “Piano 

Scuola Estate 2021”: l’obiettivo del Piano è quello di rendere disponibili alle scuole risorse 

economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, Il “Piano scuola estate 2021” intende quindi  

contrastare le vecchie e nuove povertà educative, così come le pregresse e sopraggiunte 

fragilità, attraverso l’attuazione di azioni personalizzate, in relazione allo specifico 

contesto territoriale e sociale, che permettano di gettare una sorta di “ponte formativo” 

che introduca gli alunni al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

 

Obiettivi 

I seguenti obiettivi  saranno  declinati e modulati in funzione dell’età degli alunni, delle 

loro specifiche esigenze e della valutazione degli apprendimenti desunta dal percorso 

dell’anno scolastico. 

• Restituire” agli alunni spazi e tempi di socializzazione. 

• Potenziare l’esercizio delle autonomie personali e scolastiche. 

• Favorire la ricostruzione dei percorsi di apprendimento intrapresi nel 

corso dell’anno scolastico. 

• Recuperare o potenziare le abilità di base nelle aree linguistiche e logico-

matematiche. 

 

Destinatari 

Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, organizzati in gruppi 

corrispondenti alle classi parallele di provenienza. Particolare attenzione dovrà essere posta 

al coinvolgimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo degli 

alunni con disabilità, che più di altri hanno sofferto sul piano relazionale in questo ultimo 

anno e mezzo. 

L’ipotesi progettuale è che si costituiscano gruppi costituiti da un minimo di 10 alunni ad  

un massimo di 20. 

 

Le iscrizioni alle attività del “Piano scuola estate 2021” saranno raccolte sulla base 

dell’adesione volontaria delle famiglie. Sulla base degli esiti della valutazione dell’anno 

scolastico, i team docenti sono invitati a segnalare alle famiglie l’opportunità di 

consentire agli alunni la frequenza delle attività programmate nei mesi di settembre ed 

ottobre. La priorità nell’accoglienza delle domande di partecipazione sarà data agli alunni 

BES e a quelli che hanno manifestato le maggiori difficoltà nel processo d’apprendimento. 

Spazi 

Le attività si svolgeranno nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto Comprensivo “P. Roseti” 

 



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 
LABORATORI DOCENTI CLASSI  PERIODO ORE 

Giochi di suoni Marina Ziccardi I A - Biccari 
Settembre 

20 

“ Matematica in gioco “ Cozzella Costanza II A- Biccari 
Settembre 

20 

Penso col coding Katia Graniero IV/V  Biccari Settembre 18 

Danziamo insieme Ernesta Salandra II A - Biccari Giugno/luglio 25 

Facciamo teatro 
ESPERTO ESTERNO 

Tutor: Lucia Saldarelli 
Miste Settembre 20 

Matemitica Frezza Tiziana III B Biccari Settembre 20 

Matematica….Mente 
M. Antonietta De 

Filippis 
III A Biccari 

Settembre 
15 

Si ricomincia! Giocando con 

le parole 
Franca P.Spinelli III A Biccari 

Settembre 15 

 

Matemati….Chiamo Giulia Marella IV A Biccari 
Settembre 

15 

La valigia delle parole Annarita Sammarco IV A- Biccari 
Settembre 

15 

Leggere che passione Donata La Trofa VA - Biccari Settembre 20 

Giochiamo con la 

matematica 

Giuseppina D’imperio 

 
IV - Roseto Settembre 20 

 

SCUOLA SECONDARIA 
LABORATORI DOCENTI CLASSI PERIODO ORE 

Avviamento al latino Massimiliano Tosi 3 A (2020/21) 
Giugno-luglio 

20 

Primi passi con i robot Ugo De LUCA 2A e 2B 
Settembre 

18 

Cresco in armonia Carmela De Michele Classi prime 
Settembre 

20 

Suoniamo insieme Carmine Di Munno 1-2-3 D 
Settembre 

20 

Gioco sport Silvestre Donato 

Classi 

secondaria 

Biccari, Roseto 

Alberona 

Settembre 
45 

  
  I progetti indicati con        sono finanziati, in tutto o in parte, dal contributo del Ministero dell’Istruzione 

per il Piano Scuola Estate. I restanti progetti sono finanziati dal Fondo per l’Istituzione Scolastica 

        La Dirigente Scolastica 

                                                                       Prof.ssa Lucia Rinaldi 


