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Ai Docenti dell’IC Don Diana  

                                                                                                                                Al Collaboratore del DS 

                                                                                                                          Alle Responsabili di Plesso 

                                                                                                     Ai Coordinatori di classe e d’Interclasse 

                                                                                                                                      Ai Genitori 

                                                                                                                                      Agli Alunni  

                                                                                                                                       Al DSGA 

                                                                                                                          ATTI e STITO Web 

 

Oggetto: Risorsa finanziaria “ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41.Progetto  Piano Estivo 2021  

- I Fase. 

Calendari e Indicazioni Moduli Italiano, Matematica Inglese Recupero e Consolidamento Scuola Secondaria di I 

grado Classi I e II.  

• Docenti secondaria I grado: Cecere Caterina, Corvino Daniela, D’Angelo Ida, Di Girolamo Giuseppina. 

Moduli: Italiano e Matematica  Recupero e Consolidamento Scuola Primaria  Classi  I –II e V. 

• Docenti scuola Primaria :Galeone Antonietta,Anna Di Lauro,Schiavone Giuseppe, Martinelli Iolanda, Letizia 

Noviello, Corvino Antonietta. 

 

Modalità di svolgimento: Le attività dei moduli formativi dovranno svolgersi in presenza nel pieno rispetto delle 

misure anticontagio da Covid-19 e delle regolamentazioni adottate dall’istituto e pubblicate sul sito istituzionale dell’ IC 

Don Diana. 

Finalità: 

• Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere.  

• Implementare le competenze per le Prove Invalsi, priorità del RAV d’Istituto e del P.D.M. 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0002814/2021 del 11/06/2021



L’obiettivo è porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone appieno 

l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento. 

I moduli favoriranno l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a studentesse e 

studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali con forte 

attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. 

Moduli Scuola Primaria: 

• n. 3 moduli di laboratorio d’Italiano di 20 ore ciascuno per la prima classe, seconda classe e quinta classe con 

n.20 alunni per ciascun modulo. 

• n. 3 moduli di laboratorio di Matematica di 20 ore ciascuno per la prima classe, seconda classe e quinta classe 

con n.20 alunni per ciascun modulo. 

Moduli Scuola Secondaria di primo grado: 

• n. 2 moduli di laboratorio d’ Italiano di 20 ore ciascuno per la prima e per la seconda classe della scuola 

secondaria di I grado. con n. 20 alunni per ciascun modulo. 

• n. 2 moduli di  laboratorio di Matematica  di 20 ore  ciascuno per la prima e per la seconda classe della scuola 

secondaria di I grado. con n.20 alunni per ciascun modulo. 

• n.2 moduli di laboratorio di Lingua inglese di 20 ore ciascuno per la prima e per la seconda classe della scuola 

secondaria di I grado. con n.20 alunni per ciascun modulo 

Dove Plesso Croce e Plesso Dante 

 Laboratori scolastici 

 Aule  

  Spazi interni ed esterni attrezzati  

 

 

Tutti i Moduli prevedono un’ articolata progettazione  a cura dei docenti che sarà consegnata al Dirigente Scolastico 

prima dell’inizio delle attività entro e non oltre il 14-06-2021. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

Tanto per le dovute competenze. 

• Si allegano i calendari delle attività della scuola primaria e secondaria di I Grado 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 



 

 

 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO MODULI ITALIANO-MATEMATICA 

 

SCHEMA ORARIO DAL 16-06-2021 AL 06-07-2021 

 

ORARIO DAL 16 GIUGNO AL 06 LUGLIO 2021 

3h 16/06 17/06 18/06 21/06 23/06 24/06 25/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 2h 05/07 06/07 

9.00 – 

12.00 

1o modulo 

matematica 

(Galeone) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

1o modulo 

matematica 

(Galeone) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

1o modulo 

matematica 

(Galeone) 

1o modulo 

matematic

a 

(Galeone) 

1o modulo 

matematica 

(Galeone) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

1o modulo 

matematica 

(Galeone) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

9.00- 

11.00 

1o modulo 

matematica 

(Galeone) 

1o modulo 

italiano  

(Di Lauro) 

2o modulo 

matematica 

(Schiavone) 

 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

2o modulo 

matematica 

(Schiavone) 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

2o modulo 

matematica 

(Schiavone) 

2o modulo 

matematic

a 

(Schiavone

) 

2o modulo 

matematica 

(Schiavone) 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

2o modulo 

matematica 

(Schiavone) 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

2o modulo 

matematica 

(Schiavone) 

2o modulo 

italiano 

(Martinelli) 

3o modulo 

matematica 

(Corvino) 

 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

3o modulo 

matematica 

(Corvino) 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

3o modulo 

matematica 

(Corvino) 

3o modulo 

matematic

a 

(Corvino) 

3o modulo 

matematica 

(Corvino) 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

3o modulo 

matematica 

(Corvino) 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

3o modulo 

matematica 

(Corvino) 

3o modulo 

Italiano 

(Noviello) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ESTATE   SCUOLA PRIMARIA 



PIANO ESTATE   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO MODULI ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE 

 

SCHEMA ORARIO DAL 16-06-2021 AL 05-07-2021 

 

ORARIO DAL 16 GIUGNO AL 05 LUGLIO 2021 

 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 01 02 05 

8.00 – 10.00 2o modulo 
inglese 

(Di Girolamo) 

2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

 2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

 2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

  2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

2o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

 2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

 2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

  2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
matematica 

(Cecere) 

10.00 – 12.00 1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

 1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

 1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

  1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
italiano 

(Corvino) 

1o modulo 
inglese 

(Di Girolamo) 

1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

 1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

 1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

  1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

1o modulo 
inglese 

(Di 

Girolamo) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

 1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

 1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

  1omodulo 
matematica 

(Cecere) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

1o modulo 
matematica 

(Cecere) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

 2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

 2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

  2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

2o modulo 
italiano 

(D’Angelo) 

 

 


