
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO 
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Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 

555502 
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Ai GENITORI e Ai DOCENTI 

 SCUOLA PRIMARIA  

e SECONDARIA DI I GRADO 

I.C.S. UGENTO 

Loro Sedi 

OGGETTO: PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021. 
 

Si ribadisce, come da precedente comunicazione Prot. 0005007 del  1 luglio 2021, che a partire da settembre, 

verrà attuata la III fase del Piano Estate, che prevede attività per rafforzare l’alleanza educativa tra scuola-

famiglia-territorio. 

Perciò con l’ampliamento dell’offerta formativa il nostro istituto intende aprirsi al territorio ed offrire ulteriori 

opportunità di crescita e condivisione ai propri alunni. 

OFFERTA FORMATIVA: 

 dal 03/09/2021 al 14/09/2021: Attività laboratoriali di recupero e potenziamento.  
Gli/Le alunni/e che necessitano di interventi di recupero/potenziamento, anche in base ai risultati finali del 

presente anno scolastico, saranno inseriti in gruppi di studio disciplinari, curati dai docenti di classe o interni 

all’Istituto che si sono resi disponibili. Sarà cura di costoro individuare gli alunni e contattare direttamente le 

famiglie per la comunicazione del calendario degli incontri e  per la compilazione del modulo di adesione. 

 dal 15/09/2021 al 15/12/2021: Laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione. 

Le famiglie, in base alla propria volontà e alle attitudini dei figli, possono produrre manifestazione di 

interesse per i seguenti laboratori: 

1. Laboratorio sportivo “Seguire il ritmo con il corpo” – Scuola primaria 

2. Laboratorio sport out door in piscina – Scuola primaria e secondaria di 1° grado 

3. Laboratorio di sport Kung Fu - Classi a tempo pieno scuola primaria 

4. Laboratorio di arte in English Madre Lingua  - Scuola primaria e secondaria di 1° grado 

5. Laboratorio Arte musica ECOBAND  - Scuola secondaria di 1° grado e classi quinte scuola 

primaria 

6. Laboratorio di Teatro classi quinte scuola primaria Milani Moro S.G. Bosco  

7. Laboratorio musica e danza scuola secondaria 

8. Laboratorio teatrale scuola secondaria 

Il modulo Google che segue dovrà essere compilato sia da chi per intenda confermare la manifestazione 

d’interesse già espressa nel modulo Google compilato a luglio, sia da  coloro che intendano  esprimere 

nuove disponibilità per i laboratori. 

Le richieste saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili per ciascun laboratorio. 

Segue link  modulo Google per esprimere manifestazione di interesse per un solo laboratorio per ogni alunno: 

https://forms.gle/MnJ4S2mgr4GjUW1r7                ENTRO E NON OLTRE IL 26 agosto 2021. 

 

I laboratori si svolgeranno a partire da settembre 2021.   

Il calendario delle attività sarà comunicato in seguito, una volta pervenute le adesioni. 

Alla presente è allegato il modulo di autorizzazione da compilare e restituire al docente il primo giorno 

delle attività. 

Per ciascun alunno è possibile scegliere un solo laboratorio, a seconda dell'ordine di scuola frequentato. 

I genitori che hanno più figli iscritti presso l'Istituto, compilano un questionario per ogni figlio. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Roberta Manco 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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