
 
 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti Referenti dei Progetti indicati in oggetto 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’ Albo 

Al sito web 

Circolare n 101 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento per i progetti Piano scuola estate  - Fase tre: rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno scolastico – settembre 2021- 

Movimento inclusivo e stimolazione motoria- Bentornata scuola- La matematica che rompicapo 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera n.  98 del Collegio dei docenti del 14-05-2021 

VISTA la delibera n. 105 del Consiglio di Istituto del 27-05-2021 

VISTA la delibera n. 103 del Collegio dei docenti del 29-06-2021 

CONSIDERATI i progetti di riferimento presentati dai docenti Bianco Alessandra ( prot. n 2950/E del 25-

05-2021)- Landolfi Vera ( prot. 2922/E del 24-05-2021) e Sodano Ilaria ( prot. n 2818/E del 24-05-2021) 

CONSIDERATO che bisogna procedere all’ individuazione degli alunni da inserire nei moduli di Progetto 

che saranno attivati a  Settembre 2021 prima della regolare ripresa delle attività scolastiche 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti ai tre moduli di progetto come di seguito indicato: 
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TITOLO 

MODULO DI 

PROGETTO 

Docente referente 

CARATTERISTICHE DEL 

PROGETTO 
DESTINATARI DURATA 

Movimento 

inclusivo e 

stimolazione 

motoria 

Prof.ssa Bianco  

Alessandra 

Il modulo progettuale si propone di 

accrescere negli alunni l’ ascolto di sé 

attraverso la sperimentazione del proprio 

corpo in movimento e di favorire le 

esperienze relazionali positive di 

condivisione e di valorizzazione delle 

peculiarità individuali 

COMPETENZE E RISULTATI 

ATTESI 

 Favorire la percezione del sé attraverso il 

proprio corpo 

 Rendere gli alunni consapevoli dell’ 

utilizzo dello spazio in rapporto ai propri 

movimenti 

 Stimolare l’ autonomia personale e la 

creatività 

 Favorire l’ integrazione 

 Accrescere l’ autostima 

Alunni delle 

classi prime, 

seconde e terze 

15/23 ALUNNI 

N 15 

ORE  

N 5 

incontri da 

n 3 ore 

ciascuno 

Periodo 

dal 1 al 14 

settembre 

2021 

 

Bentornata scuola 

Prof.ssa Landolfi 

Vera 

 Il modulo progettuale ha come finalità 

quella di favorire la creazione di scenari di 

solidarietà e fiducia negli altri, preparando 

studentesse e studenti alla ripartenza e 

attivando un percorso che li supporti 

nell’affrontare la prossima esperienza 

scolastica, anche ricorrendo alla didattica 

innovativa e con una particolare attenzione 

ai temi dell’inclusione e della 

Alunni delle 

classi seconde 

15/23 ALUNNI 

N 15 

ORE 

N 5 

incontri da 

n 3 ore 

ciascuno 

Periodo 

dal 1 al 14 

settembre 

2021 
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collaborazione. Nello specifico il modulo 

si pone come obiettivi prioritari: 

 Consolidamento del   metodo di lavoro 

 Promozione dell’interesse e della 

partecipazione alla vita scolastica  

 Realizzazione di interventi mirati al 

recupero e al potenziamento degli 

apprendimenti dell’Italiano  

 Promozione del successo scolastico e 

formativo degli alunni 

 

COMPETENZE E RISULTATI 

ATTESI 

 Migliorare le competenze in lingua italiana 

 Migliorare le competenze digitali 

 Migliorare la competenza sociale e la 

capacità di imparare ad imparare 

 Migliorare l’organizzazione del lavoro e 

l’autonomia, dimostrare spirito di 

collaborazione, rispetto delle regole, 

partecipazione, impegno nel lavoro di 

gruppo 

La matematica che 

rompicapo 

Prof.ssa Sodano 

Ilaria 

 

Il modulo di progetto si pone come finalità 

quella di accompagnare la ripresa 

dell’anno scolastico attraverso un percorso 

per il recupero/ consolidamento delle 

competenze matematiche ricorrendo al 

cooperative learning per favorire 

l’inclusione e la collaborazione. Le attività 

saranno accompagnate dall’utilizzo della 

tecnologia digitale che contribuirà a: 

 promuovere situazioni collaborative di 

studio; 

Alunni delle 

classi seconde 

15/ 23 ALUNNI 

 N 15 ORE  

N 5 

incontri da 

n 3 ore 

ciascuno 

Periodo 

dal 1 al 14 

settembre 

2021 
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facilitare processo di apprendimento; 

sostenere l'alfabetizzazione informatica per 

un uso consapevole delle tecnologie da 

parte degli studenti. 

COMPETENZE E RISULTATI ATTESI 

Favorire l’apprendimento di conoscenze 

disciplinari; 

Esercitare competenze trasversali sociali, 

comunicative e cognitive; 

Sviluppare abilità digitali e di 

progettazione; 

Accrescere la motivazione 

all’apprendimento, alle discipline e al 

contesto scolastico; 

Attivare processi di inclusione e 

cooperazione tra pari. 

In ogni incontro, dopo una prima fase 

dedicata al recupero dei nuclei 

fondamentali della tematica trattata, seguirà 

un’attività basata sul principio dell’Escape 

game: le sue caratteristiche, infatti, la 

rendono avvincente e stimolante e 

rappresenta uno strumento utile per 

aumentare la motivazione e il piacere per 

l’apprendimento. Nella fase finale gli 

alunni realizzeranno loro stessi un Escape 

game sui temi affrontati durante il corso. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E  

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI RICHIESTE IN ESUBERO 

Possono presentare adesione ai vari moduli gli alunni delle classi indicate nel prospetto alla voce 

“DESTINATARI”. Non saranno prese in considerazione le adesioni pervenute fuori i termini previsti. Nel 
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caso di un numero di adesioni eccedente il massimo previsto la selezione sarà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

-Alunni con BES ( come agli atti della scuola) 

-Alunni che presentano un livello di competenze inziale o  base ( come agli atti della scuola) 

-Frequenza di non più di due moduli per alunno; sarà data priorità alla prima richiesta , ove possibile sarà 

accontentata anche la seconda. 

PRESENTAZIONE DELLE RICHESTE DI PARTECIPAZIONE 

L’ adesione ai moduli di progetto dovrà essere presentata compilando il modulo GOOGLE disponibile al 

seguente link: 

https://forms.gle/N7ihH2GfpmHc1eEq5 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8-07-2021. 

Gli incontri si terranno, in presenza,  presso la sede centrale in Piazza E. Imperio. 

 

 

 
 
                      Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                    Documento sottoscritto con firma autografa  

                    sostituita a mezzo stampa secondo   l'art. 3 
del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 39 
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