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OGGETTO: ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTUALI- PIANO 

ESTATE 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

Per una funzionale elaborazione del POF, come stabilito in Collegio dei docenti e in Consiglio di Istituto, si 

elencano, di seguito, i possibili progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa che si potrebbero attivare con un numero 

minimo di 10 iscrizioni con alunni preferibilmente della stessa classe 

 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Inglese  alunni 5 anni; 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio tecnologico 

 Giochi matematici  

 Giochi matematici (tutte le classi) 

 Progetto Lettura (Classi 1^) 

 Progetto Musica “Strumenti di Inclusione” 

(classi 3^)  

 Progetto “ Uno spazio per crescere” – 

Laboratorio di teatro (Classi 5^)  

PROGETTI PON:  

 Competenza alfabetica funzionale: Parole 
per crescere (classi 2^/3^/4^/5^) 

 Competenza multilinguistica: Are you 
ready? (classi 4^/5^) 

 Competenza  Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM): Avventure con i 
numeri- Potenziamento di matematica 
(classi 2^/3^/4^/5^) 

 Competenza digitale : Imparo con il coding 

 Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni: Tra presente e passato 
 (classi 5^) 

 

 Giochi Matematici (tutte le classi)  

 Filosofia per ragazzi (curriculare 

classi 3^) 

 Lingue classiche: latino e greco;  

( classi 3^) 

PROGETTI PON: 

 Educazione motoria, sport, gioco 

didattico “Sportivamente” (classi 2^ )  

 Competenza alfabetica funzionale: In 

viaggio con le parole (classi 1^ ) 

 Competenza multilinguistica: English 

my love (classi 3^ ) 

 Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM): Mi diverto con i 

problemi-Potenziamento di matematica 

  (classi 3^ ) 

 Competenza digitale Digital...mente 

(classi 2^ )   

 Educazione alla cittadinanza attiva e 

alla cura dei beni comuni: Tra presente 

e passato  (classi 1^) 
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Di seguito la presumibile scansione temporale 

 
INIZIO ATTIVITA’ PROGETTI 

Settembre  /dicembre 

(da confermare sulla 

base dell’andamento 

epidemiologico) 

 Inglese alunni di 5 anni 

 Laboratorio di inglese – potenziamento – conversation / Trinity 

 Progetto genitori (on line) 

 Progetto “Uno spazio per crescere”- laboratorio di teatro  

 Progetti  PON  

 Laboratorio linguistico ( Infanzia) 

 Laboratorio tecnologico (infanzia) 

 Giochi matematici 

Progetto Lettura 

Gennaio/febbraio 

(da confermare sulla 

base dell’andamento 

epidemiologico) 

 Laboratorio grafico-pittorico (classi 1^-2^-3^ scuola primaria) e orto  

 Attività sportiva: gioco/sport (primaria) 

 Lingue classiche (latino e greco) 

 

Nel 2^ quadrimestre potrebbero essere eventualmente attivati percorsi artistici,   sportivi  e naturalistici per la scuola 

primaria, sulla base dell’andamento epidemiologico, per cui successivamente  sarà richiesta l’adesione. 

 

Collegandosi al seguente link: https://gat.to/euke4, i genitori esprimeranno la preferenza ( massimo due corsi) entro il 30 settembre  

2021, per permettere la raccolta dei dati e delle iscrizioni. 

Per l’individuazione degli alunni nei Progetti  Pon si terrà conto anche  dei risultati  delle prove di ingresso e delle Prove Invalsi  

I docenti  referenti elaboreranno  il proprio piano delle attività e convocheranno, in modalità meet, le famiglie attraverso una circolare 

informativa. In ogni caso i percorsi saranno attivati, in presenza,  nel rispetto assoluto delle norme anticovid. 

Le famiglie firmeranno l’impegno alla frequenza. 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 


