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Comunicazione n° 3 

         Ai genitori degli alunni iscritti ai corsi  

Piano Estate:  

 Scuola Secondaria I grado 
“L. Ghiberti” 

 Scuola Primaria  

 
 

Oggetto: Corsi settembre Piano Estate  

 
Gentili famiglie, 

l’Istituto Comprensivo di Pelago riparte con la messa in campo del Piano Scuola Estate/2021.  Di seguito i calendari 

dei corsi che prenderanno avvio per gli alunni per i quali è già stata confermata la partecipazione: 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
titolo corso n. ore descrizione calendario Sede corso 

Matematicamente 20 ore Corso finalizzato al recupero/potenziamento 
delle competenze di base con strategie di 
rinforzo diversificate per livelli. Le attività 
mirano a: promuovere l’interesse e la 
partecipazione alla vita scolastica, 
consolidare il metodo di lavoro, sviluppare la 
fiducia in sé e promuovere il successo 
scolastico e formativo degli alunni 

Martedì 7/9/21 dalle 15:30 alle ore 18:30 

Giovedì 9/9/21 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Martedì 14/9/21 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Giovedì 16/9/21 dalle ore 12:30 alle ore 15:30 

Lunedì 20/9/21 dalle ore 12:30 alle ore14:30 

Mercoledì 22/9/21 dalle ore 12:30 alle ore 14:30 

Lunedì 27/9/21 dalle ore 14:30 alle 16:30 

Mercoledì 29/9/2021 dalle ore 14:30 alle 16:30 

 

SECONDARIA 
Via Boccaccio, 

13  

Street Art che 

passione! 

15 ore  Le origini e gli elementi del graffito.  Studio 

tag e Logo, struttura e Stile del graffito.  
Prova pratica di disegno su carta.  

Proiezione video 1UP e Blu. I materiali: la 
vernice, i rulli e pennelli. Preparazione del 

muro.  Prova pratica di disegno su carta. 

Dimostrazione su muro. Prova pratica su 
muro con vernice. Lo spray: cos'è e come si 

usa, gli errori più comuni. 

L'evoluzione dello stile e della tecnica. 
Dimostrazione. 

Allenamento sul muro con lo spray. Prova 

pratica di disegno su carta. Altre tecniche 
della street art: lo stencil e lo stiker. 

Tecnica mista vernice e spray. Prova pratica 

di disegno su carta. 
Proiezione video Sofless. Allenamento sul 

muro. 

Progettazione del lavoro finale e rilievo del 

muro. 

Lavoro finale. 

I materiali per il corso saranno interamente 
forniti dall’Istituto 

14 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 

16 settembre 2021 dalle 13:00 alle 16:00 

21 settembre 2021 dalle 13:00 alle 16:00 

23 settembre 2021 dalle ore 13:00 alle 15:00 

28 settembre 2021 dalle 14:30 alle 16:30 

30 settembre 2021 dalle 14:30 alle 16:30 
 

SECONDARIA 
Via Boccaccio, 

13 

Latino lingua 

viva 

(Solo classi terze) 

30 ore Corso di avviamento alla conoscenza della 
lingua latina stimolando gli allievi e le allieve 
ad utilizzare il latino rafforzando l’ascolto e 
l’uso attivo della lingua con avvio al metodo 
“lberg” 

Dal 15 ottobre al 21 dicembre : il calendario preciso 

sarà comunicato prossimamente 

SECONDARIA 

Via Boccaccio, 
13 

 

Dal 16 settembre gli alunni al termine delle lezioni curriculari, gli alunni partecipanti ai moduli consumeranno un pasto 
portato da casa sotto la sorveglianza di un docente. Per tutti gli altri giorni è consigliato portare una piccola merenda 

e una bottiglietta d’acqua. 
Si precisa inoltre che per i corsi del piano scuola estate non sarà effettuato il servizio di trasporto comunale 
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SCUOLA PRIMARIA 
titolo corso n. ore descrizione calendario Sede corso 

Ripartiamo ‘in 

movimento’ 
15 ore E’ organizzato utilizzando gli spazi che la 

palestra e l’ambiente esterno offrono; in 
esso convergeranno sia il concetto di attività 

motoria, sia quello di attività sportiva infatti 

l’educazione fisica promuove l’educazione 
globale della persona poiché permette 

esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive attraverso attività praticate in 
forma ludica, differenziate a seconda delle 

varie fasce d’età. L’attività motoria e 

sportiva aiuterà all’apprendimento delle 

capacità che controllano le emozioni, 

quando, attraverso il gioco, vengono 

sperimentate  la sconfitta e la vittoria, 
sottolineando il valore della cooperazione e 

del lavoro di squadra (fair play). 

6 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

7 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

8 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

9 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 

14 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 

 

 

 
 

SECONDARIA 

Via Boccaccio, 13 

Musica e parole 15 

ore 
I laboratori ludico/musicali, sono realizzati 

con l’utilizzo di canti, movimento 
strutturato ed espressivo, strumentario 

convenzionale e non, attraverso la musica e 

sono luogo di attività motorie, di ascolto, di 
invenzione e interpretazione musicale per 

sviluppare nei partecipanti il senso 

dell’armonia e del ritmo, avviandoli a 
esperienze personali e di gruppo 
significative.  

 5 CERCHI, TANTE NOTE - Suoni, ritmi e 

danze dai cinque continenti per conoscere e 

sperimentare le usanze di altri popoli. Il 

laboratorio punta sul valore educativo dello 

spirito olimpico e sul rispetto universale dei 
principi etici fondamentali. 

OPERAI IN MUSICA - Ispirato ai valori 
educativi del lavoro in squadra, il 

laboratorio punta sul rafforzamento dello 

spirito di collaborazione fra i ragazzi. Suoni, 
ritmi, canti e danze per creare una 

performance in cui ciascuno deve fare la sua 

parte 

6 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

7 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

8 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

9 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 

14 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 
 

SECONDARIA 
Via Boccaccio, 13 

MatIta 27 ore Realizzazione di interventi mirati al 

recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti di base in 
italiano e matematica con le seguenti 

finalità: 

Migliorare l’autostima. 
Consolidare il metodo di lavoro. 

Migliorare l’autonomia operativa. 

Accrescere interesse e partecipazione alla 
vita scolastica. 

Migliorare i processi di socializzazione e 

gestire meglio le relazioni con gli altri. 
Promuovere il successo scolastico e 

formativo di ciascun alunno. 

Metodologie 
Il docente supporterà l’apprendimento 

autonomo di ciascun alunno attraverso 

attività e metodologie personalizzate, 
laboratori didattici e ambienti di 

apprendimento costruiti anche con il 

supporto delle tecnologie informatiche. 
Verrà svolto un lavoro graduale di recupero 

di contenuti e abilità, incoraggiando e 

gratificando gli alunni per ogni risultato 
positivo. 

6 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

7 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

8 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 

9 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 

14 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 

16 settembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 

20 settembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 

22 settembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 

27 settembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 

29 settembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 

 

 

Dal 6 al 14 
settembre 2021 

presso la 

SECONDARIA 

Via Boccaccio, 

13 

 

Dal 16 al 29 
settembre 2021 

presso la 

Scuola Primaria  

Via dei Chiostri 

1 – S.Francesco 
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E’ consigliato che gli alunni portino una piccola merenda e una bottiglietta d’acqua. 

 
Si precisa inoltre che per i corsi del piano scuola estate non sarà effettuato il servizio di trasporto comunale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Elena Pierucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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