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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
ALLA DSGA 

 ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE
      AL SITO WEB

OGGETTO:  piano  scuola  estate  –  attività  proposte  alle  famiglie
MONITOR  ex  legge  440  “Contrasto  alla  povertà  e  all’emergenza
educativa”, Titolo: APPRENDO, SOCIALIZZO E RI…PARTO 

 Gent.li sigg. genitori, 

l’IC  “P.GIANNONE”   ha  partecipato  al  progetto  ministeriale  “nota  del  Ministero
dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021”, avente ad oggetto Piano scuola estate
2021, con un programma rivolto agli alunni a contrasto dell’emergenza e della povertà
educativa, denominato “APPRENDO, SOCIALIZZO E RI…PARTO ”. 

Il  progetto   dà  seguito  all’obiettivo  del  Ministero  di  rendere disponibili  alle  scuole
risorse  economiche  e  strumenti  che  consentano  di  rinforzare  e  potenziare  le
competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Le attività organizzate sono rivolte agli alunni della scuola Primaria e Secondaria, e
sono rese concrete attraverso la sottoscrizione di un Patto educativo di comunità con
le associazioni che convergono, a vario titolo, sugli stessi obiettivi della scuola.

Le attività si svolgeranno  in palestra o in  altri spazi nel rispetto delle norme anti
contagio.  Il progetto Monitor 440 “apprendo, socializzo …riparto” prevede 4 moduli da
30 ore da spalmare in tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto “P.
Giannone” di Ischitella, Foce V. e Rodi G.co.

Tutti i moduli didattici, della durata di 30 ore ciascuno, sono gratuiti per le
famiglie e saranno tenuti, da un “esperto” e da un “tutor” reclutati con specifici
avvisi pubblici di selezione e dall’associazione “DANCE UP”, essi si affiancheranno
reciprocamente per tutta la durata delle 30 ore delle attività programmate.
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Il  progetto intende sviluppare un «Curricolo Verticale innovativo», di pratica sportiva.

L’obiettivo è creare un ambiente di apprendimento strutturato, e allo stesso tempo
dinamico e inclusivo, che fornisca modelli virtuosi di rispetto delle regole condivise, di
elaborazione di idee e di promozione di azioni finalizzate al miglioramento del contesto
di vita, attraverso l’attività motoria.

Le Attività inizieranno lunedì 15 novembre e termineranno nella seconda settimana di
dicembre con la manifestazione finale “monitor’s day”. La manifestazione finale verrà
svolta dal 6 all’11 dicembre; in giorni diversi nei singoli plessi.

Le  attività  finali   “Giochi  Senza  Frontiere”:  una  serie  di  giochi  adatti  a  tutti  per
divertirsi, fare squadra e creare strategie di gruppo.  

Il progetto verrà svolto sia in orario curriculare che extracurriculare per gli alunni; in
orario extracurriculare per i docenti. 

Gli alunni della scuola Primaria, per classi parallele un giorno a settimana (come da
orario pubblicato sul sito) prolungheranno l’orario fino alle 16.00 con pranzo a sacco. 

Dopo l’orario curriculare gli alunni resteranno in classe e consumeranno il pasto freddo
con il docente tutor del progetto,  alle 14.00 svolgeranno le attività sportive in palestra
con gli esperti e il tutor.

Le modalità scelte dalla nostra scuola per realizzare “il ponte formativo” sono quelle
indicate dai moduli didattici avviati a giugno;  essi ci permetteranno di restituire
agli alunni quello che più è mancato in questo periodo di pandemia: attività
utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti e della socialità.

Colgo  l’occasione  per  rinnovare  il  mio  apprezzamento  e  i  miei  ringraziamenti  al
Collegio Docenti, alle associazioni inserite nel  PATTO di  COMUNITA’, le quali
hanno coraggiosamente “sposato” l’obiettivo del “Piano scuola estate 2021, “Un
ponte per il nuovo inizio”, lanciato dal Ministero dell’Istruzione a tutta la Scuola
italiana.

I miei ringraziamenti al Consiglio di Istituto, che, ratificando all’unanimità l’adesione al
Programma  Operativo  Nazionale  e  ai  Patti  Educativi  di  Comunità  2020  2021,  ha
supportato e condiviso le scelte del Collegio Docenti, dimostrando grande sensibilità
per la crescita della socialità e degli  apprendimenti  degli  alunni dell’intero Istituto,
riconoscendo il valore educativo e formativo di tutte le attività del nostro  “PIANO
SCUOLA ESTATE 2021”, di cui il mio Istituto può essere fiero e orgoglioso!

Ringrazio anticipatamente tutti i rappresentanti di classe e i docenti per la collaborazione nelle 

informazioni. 

Cordiali saluti.

Dott. Tommaso Albano
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            Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo                     stampa,  ai sensi dell’art. 3

comma 2°, del D.lgs. n. 39/93 
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