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Circolare n. 195 del 17/08/2021 

 
Oggetto: iscrizioni Piano Estate  

Ai genitori degli 

alunni

 

A seguito della nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 che introduce il Piano Scuola Estate 2021, 

l’Istituto Betulle declina una serie di attività finalizzate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari 

e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022. 

Il piano formativo elaborato dalla Scuola e deliberato dagli Organi Collegiali si struttura in attività 

laboratoriali destinate   agli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria. 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario e le modalità organizzative indicate nelle tabelle sotto 

riportate. 

 

TITOLO TO BEE OR NOT TO BEE 

DOCENTI COINVOLTI: Gariboldi Cesarina 
Inturri Paolo 

 

DESTINATARI: 
(alunni di quali classi, numero minimo e massimo di 
partecipanti…) 

Alunni delle classi 2A e 3A Primaria Alessandrini 
Numero minimo di iscritti 15 alunni numero 

massimo 25 alunni 

 

ESTRATTO BREVE DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato a far capire ai bambini il 

rispetto e la conservazione di un ambiente. La 

collaborazione di tutti per un fine comune. 
Ai bambini, quindi, si vorrà passare il 

messaggio che l’ape non è pericolosa e quindi 

non è da uccidere, ma anzi è di vitale 

importanza per tutti. 
Conoscere è fondamentale per non temere, non 

creare pregiudizi e quindi rispettare. 

 

CALENDARIO: 
(giorno, orario.... dalle….. alle…..) 
 

Mercoledì    01/09/2021  14.00-17.00 
Venerdì       03/09/2021  14.00-17.00 
Sabato        04/09/2021   9.00-12.00 
Lunedì        06/09/2021  14.00-17.00 
Mercoledì    08/09/2021  14.00-17.00  
Venerdì       10/09/2021  14.00-16.00 
Sabato        11/09/2021    9.00-12.00 

 

ORGANIZZAZIONE: 
(spazi utilizzati, materiali necessari, strumenti, uscite….) 

Spazi: aula e giardino della scuola 
Strumenti multimediali: lim per la proiezione di 

foto o video, stereo 
Materiale di recupero: scatole, bottigliette di 

plastica, carta da imballaggio 
Materiale di cancelleria e facile consumo: colori 

di vario genere, carta, cartoncino 
Uscita a Tolcinasco con possibilità di fare la 

merenda all’aperto 
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TITOLO GIOCANDO S’IMPARA 
 

DOCENTI COINVOLTI: 

 

Referenti: Pellegrino Mariannina 

               Spada Antonella 

 

DESTINATARI: 
 

Alunni classe IV C Scuola Primaria De Filippo 

(nr.minimo 15 / nr.massimo 21 alunni) 

 

BREVE ESTRATTO DEL PROGETTO: Progetto di recupero e potenziamento delle 

conoscenze e delle abilità legate alla 

morfosintassi e all’ortografia della lingua 

italiana, attraverso l’attuazione di azioni 

personalizzate, di compensazione e di 

riequilibrio, che tengano conto il più possibile 

dei ritmi, delle difficoltà, delle lacune e delle 

reali capacità di ciascun alunno.  

 

CALENDARIO: 
 

Lunedì  06 Settembre    8,30  - 10,30     

Martedì 07 Settembre    8,30  - 10,30 

Mercoledì 08 Settembre 8,30  - 10,30 

Giovedì  09 Settembre   8,30  - 10,30 

Venerdì 10 Settembre    8,30  - 10,30 

Sabato  11 Settembre    8,30  - 10,30 

Giovedì 16 Settembre   16,45 - 18,45 

Giovedì 23 Settembre   16,45 - 18,45 

Giovedì 30 Settembre   16,45 - 18,45 

Giovedì 07 Ottobre       16,45 - 18,45 

Giovedì 14 Ottobre       16,45 - 18,45 

Giovedì 21 Ottobre       16,45 - 18,45 

 

ORGANIZZAZIONE: 
 

Verrà utilizzata l’aula della classe IV C per le 

attività didattiche e il giardino della scuola per 

alcune attività ludiche. 

Saranno necessari strumenti quali la LIM e il 

computer; inoltre serviranno fotocopie e 

materiale di facile consumo. 

Gli alunni potranno consumare una merenda 

leggera prima delle lezioni pomeridiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ORTOGRAFIAMO IN ALLEGRIA 
 

DOCENTI COINVOLTI:  

Paoletti Erminia, Benedetto Concetta 

 

DESTINATARI: 
(alunni di quali classi, numero minimo e massimo di 
partecipanti…) 

 

Classi  terze  Primaria  De Filippo (numero 

minimo 15 alunni,  massimo 20 con alunni DVA)  

 

ESTRATTO BREVE DEL PROGETTO: Consolidamento linguistico-ortografico tramite 

ascolto/ rielaborazione  di narrazioni, brevi 

drammatizzazioni, produzione di frasi, acrostici, 

mesostici, cruciverba…, schede.  

CALENDARIO: 
(giorno, orario.... dalle….. alle…..) 
 

mese:  SETTEMBRE 

orario: dalla 8.30 alle 10.30 

giorni: giovedì 2, venerdì 3, martedì 7, giovedì 

9 e venerdì 10. 

 

ORGANIZZAZIONE: 
(spazi utilizzati, materiali necessari, strumenti, uscite….) 

Biblioteca, aula polifunzionale, aula, LIM, 

connessione INTERNET,  cartelloni, pennarelli, 

colla, fotocopie.  



TITOLO PARLA CON ME 
 

DOCENTI COINVOLTI: n° 1) Antona C. M. Ilaria 

n° 2) altro docente 

 

DESTINATARI: 
(alunni di quali classi, numero minimo e massimo di 
partecipanti…) 

Alunni stranieri Primaria De Filippo che non 

parlano e non comprendono la lingua italiana; 

alunni n°10 min. n°15 max. 

 

ESTRATTO BREVE DEL PROGETTO: Questo progetto mira a sviluppare le abilità 

comunicative, promuovendo la partecipazione 

attiva alla vita scolastica per favorire la piena 

inclusione nella classe. 

 

CALENDARIO: 
(giorno, orario.... dalle….. alle…..) 
 

Mer 01/09 dalle 14 alle 17 

Gio 02/09 dalle 14 alle 17 

Lun 06/09 dalle 14 alle 17 

Mar 07/09 dalle 14 alle 17 

Mer 08/09 dalle 14 alle 17 

Gio 09/09 dalle 14 alle 17 

Ven 10/09 dalle 14 alle 17 

 

ORGANIZZAZIONE: 
(spazi utilizzati, materiali necessari, strumenti, 
uscite….) 

Spazi: Aula e giardino della scuola.  

Materiale di facile consumo: fogli bianchi, matite, 

gomme, pastelli, pennarelli, forbici, colla, 

fermacampioni, bustine trasparenti. 

Strumenti: Lim 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO PINOCCHIO 

 
DOCENTI COINVOLTI: Gariboldi Cesarina 

Inturri Paolo 

DESTINATARI: 
(alunni di quali classi, numero minimo e massimo di 
partecipanti…) 

Alunni delle classi 3A e 4A Primaria Alessandrini 
Numero minimo di iscritti 15 alunni numero 

massimo 25 alunni 

ESTRATTO BREVE DEL PROGETTO: Il progetto vuole promuovere  la conoscenza di sé 

e focalizzare l’attenzione all’agire quotidiano nel 

rapporto con gli altri,  riconoscendo ed accettando 

le regole e i doveri  per diventare veramente 

grandi. Il progetto vuole aiutare il bambino a 

riflettere sui  comportamenti, sulle scelte 

quotidiane, sull’importanza del bene vero verso le 

persone che ci  stanno accanto. Riconoscere  che 

la vita è un bene prezioso che va vissuto con 

impegno e coraggio per crescere e diventare  dei 

“bambini veri.”   

 

CALENDARIO: 
(giorno, orario.... dalle….. alle…..) 
 

Martedì        14/09/2021        16.30-18.30 
Venerdì        17/09/2021        16.30-18.30 
Sabato         18/09/2021          9.00-12.00 
Martedì        21/09/2021        16.30-18.30 
Venerdì        24/09/2021        16.30-18.30 
Sabato         25/09/2021          9.00-12.00 
Martedì        28/09/2021         16.30-18.30 
Venerdì        01/10/2021         16.30-18.30 
Sabato         02/10/2021           9.00-12.00 

 

ORGANIZZAZIONE: 
(spazi utilizzati, materiali necessari, strumenti, 
uscite….) 

Spazi utilizzati: Aule e giardino della scuola.  
Materiale: fogli bianchi, matite, pastelli, 

pennarelli, libri, pitture, pennelli. 
Strumenti: Lim, impianto stereo, computer. 
Gli alunni prima di iniziare la lezione alle 16.30 

potranno consumare una merenda.  



 

 

 

Le attività destinata agli alunni della scuola secondaria saranno rese note con successiva 

comunicazione. 

 

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione degli alunni è su base volontaria. 

Il modulo di iscrizione sarà attivo da mercoledì 18 agosto ’21 a venerdì 27 agosto ’21. 

Al raggiungimento delle soglie sopra riportate, le iscrizioni successive saranno prese in considerazione 

esclusivamente in caso di eventuali rinunce. 

 

 

I partecipanti ammessi riceveranno comunicazioni tramite mail. 

 

Di seguito i moduli per le iscrizioni alle attività del Piano Estate Betulle (scuola primaria) 

 

 TO BEE OR NOT TO BEE 

 

 GIOCANDO S’IMPARA 

 
 ORTOGRAFIAMO IN ALLEGRIA 

 
 PARLA CON ME 

 
 PINOCCHIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Lugani 
 

 
 

 

https://forms.gle/i7WLZdyorwwZYwUM6
https://forms.gle/i7WLZdyorwwZYwUM6
https://forms.gle/6htgpuhaHSDQ6dfaA
https://forms.gle/AvUr3SbSQsSj9Qhp6
https://forms.gle/MvZDcPp2UJFrdWHh6
https://forms.gle/g82bUSBWZjhEMCG39
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