
Castellaneta, 03/09/2021                                                                                    

Circolare n. 3 

 

Agli alunni e ai genitori,  

ai docenti   

Scuola primaria e Secondaria I grado 

e p.c. D.S.G.A. e personale ATA 

 

 

OGGETTO: Avvio progetti “PIANO SCUOLA ESTATE” - Fase 3 

 

Si comunica che questo Istituto a partire dal lunedì 6 settembre 2021 darà avvio alla Fase 3 del 

Piano Scuola estate 2021, ai sensi dell’Art.31 c. 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, “c.d. Decreto sostegni”- 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

La Fase 3 del Piano prevede attività per il Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico settembre 2021”. 

Come da delibere collegiali, le attività organizzate sono le seguenti: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 “POTENZIAMENTO DI ITALIANO E MATEMATICA” classi II (per il recupero delle competenze 

di base di italiano e matematica) 

 

“TUTTI  BRAVISSIMI” classi III (recupero delle abilità linguistico-espressive, consolidamento delle 

competenze matematico-tecnologiche, potenziamento delle competenze di relazione e collaborazione) 

 

 “C’ERA UNA VOLTA….” classi IV (potenziamento delle competenze linguistiche, logico- 

matematiche, e sociali  attraverso la fiaba)  

 

 SCUOLA SECONDARIA 

 

“CENERENTOLA RACCONTATA NEL MONDO: LA METAFORA DELLA VITA” classi II 

(rinforzo delle abilità di lettura, scrittura e comprensione del testo, potenziamento delle competenze 

relazionali e della maturità emotiva)  
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“MATEMATICAMENTE IN ….. FORMA” classi III (rinforzo del calcolo aritmetico e delle abilità 

logico-deduttive attraverso il gioco e la scoperta esperenziale) 

 

“ATTIVITÀ DI VERIFICA E RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ NELLA 

LINGUA INGLESE” classi II e III 

 

 

Gli alunni destinatari dei progetti, come individuati dai corrispondenti consigli di classe, saranno 

contattati attraverso l’ufficio di segreteria o per tramite degli insegnanti curricolari (scuola primaria), 

nonché attraverso il registro elettronico ScuolaNext di Argo. Attraverso quest’ultimo canale saranno 

anche comunicati i calendari delle attività. 

Si confida nella partecipazione più diffusa degli alunni individuati, e nella collaborazione dei 

genitori perchè la scuola sia volano di un futuro solido e sereno per tutti i nostri alunni. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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