
 

 

 

Carissimi genitori, 

Vi informiamo che il nostro Istituto con l’assegnazione dei fondi “ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, 

n. 41” ha pianificato, in piena condivisione con gli OO. CC competenti (collegio dei docenti, consiglio di istituto e 

RSU) e, coerentemente con le attività attivabili e le diverse fasi del Piano estate 2021 promosso dal Ministero 

dell’istruzione con nota prot. n. 643 del 27/04/2021, l’attuazione del progetto “Estate 2021”. 

Il progetto è finalizzato a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali mediante la realizzazione di  

moduli laboratoriali tesi a recuperare gli apprendimenti di base in italiano e matematica per la scuola primaria e di 

italiano, matematica e inglese per la scuola secondaria di I grado e la socialità venuta meno in questo periodo di 

pandemia.  

Il progetto, rivolto a specifici target di alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, è articolato nelle seguenti 

attività didattiche: laboratori per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari in italiano; laboratori di giochi 

matematici per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari in matematica; laboratori di lingua inglese per 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari. 

La scelta dell’IC Don Diana di Casal di Principe ha deciso di incrementare le competenze di studentesse e 

studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

Si è valutato di implementare le competenze per le Prove Invalsi, priorità del RAV d’Istituto e del P.D.M. 

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 laboratoriali 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. 

 

Le attività formative si terranno, salvo imprevisti, da giugno alla prima decade di luglio 2021, in orario extracurricolare, 

secondo il calendario che sarà concordato con i docenti coinvolti, e coerentemente con le esigenze della scuola (esame 

di stato, scrutini, adempimenti di fine anno, etc.). 



I percorsi formativi, completamente gratuiti per le famiglie, saranno attuati presso i plessi della scuola primaria e 

secondaria di I grado, in contesti di apprendimento flessibili e alternativi, secondo una programmazione intensiva (ed 

esempio un’intera settimana) per dare l’opportunità ai vostri figli di vivere ampiamente l’esperienza scolastica, 

partecipando ad attività coinvolgenti che potranno favorire l’apprendimento, relazione e, al contempo, la scoperta di 

nuovi interessi e attitudini personali.  

Nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto dei piani di emergenza Covid-19.  

Saranno fornite indicazioni per le modalità di partecipazione.  

Distinti saluti. 

Casal di Principe 09/06/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 


