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Circolare n. 58 
 
ALLE FAMIGLIE  
degli alunni IC Gallio 

 
Oggetto: Adesioni al Piano Scuola Estate 2021 – Fase 3 – Ripartiamo più forti 
In risposta agli interessi mostrati dagli studenti e dalle famiglie attraverso l’indagine effettuata 
nello scorso mese di giugno per l’organizzazione e gestione di iniziative volte a rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti e nonché a recuperare la socialità per 
accompagnarli verso il nuovo anno scolastico, il collegio dei docenti ha approvato alcune proposte progettuali 
da realizzare nel primo periodo del nuovo anno scolastico. 
Di seguito gli esiti del questionario e una breve descrizione dei moduli formativi che saranno attivati. 
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PROGETTO Descrizione 
Sede 

svolgimento 
Classi 

SCUOLA PRIMARIA 

Potenziamento d’inglese 
Attività laboratoriale e di conversazione 
con insegnanti madrelingua 

Gallio 4^ e 5^ 

Ri-partiamo in viaggio con 
l'italiano 

 Attività laboratoriale di recupero e 
rinforzo della lingua italiana riservato agli 
alunni stranieri e a tutti gli alunni che 
presentano fragilità  

Canove 2^-3^ 

Accoglienza scuola primaria Attività motoria per favorire l'inclusione  Gallio 
Tutte le 

classi 

Laboratorio teatrale 
Attività laboratoriale di teatro per 
sviluppare le capacità di comunicazione e 
collaborazione 

Stoccareddo 
Tutte le 

classi 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RI-PARTIAMO IN VIAGGIO CON 
L’ITALIANO… 

Attività laboratoriali di recupero e rinforzo 
 della lingua italiana: il racconto e la poesia 
legati alla scrittura, riflettendo sulla lingua. 

Cesuna 2^-3^ 

RI-PARTIAMO IN VIAGGIO CON 
L’ITALIANO… 

Attività laboratoriali di recupero e rinforzo 
 della lingua italiana: il racconto e la poesia 
legati alla scrittura, riflettendo sulla lingua. 

Gallio 2^-3^ 

SCOPRIAMO 
Laboratorio di scienze 

Attività laboratoriali di approfondimento 
delle scienze mediante scoperta 
sviluppando la curiosità: preparazione di 
vetrini e osservazioni con il microscopio, 
dissezione e osservazione di organi, 
svolgimento di esperimenti chimici. 

Gallio 2^-3^ 

Coding e robotica a scuola 

Coding e robotica a scuola: laboratorio di 
informatica durante il quale si imparerà a 
programmare con Code e Scratch, per 
lavorare con la robotica educativa si 
useranno i mattoncini di Lego WeDo e 
Sphero e, infine, si farà musica in vari modi 
(anche con la frutta) usando Makey Makey 

Gallio 2^-3^ 

Potenziamento lingua 
inglese 

Attività laboratoriale e di conversazione 
con insegnante madrelingua. 

Gallio 1^ - 2^- 3^ 

 
 

All’inizio del nuovo anno scolastico saranno fornite indicazioni sul calendario di svolgimento dei progetti.  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


