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 Prot.n.3539/1.1.h             Monticelli d’Ongina, 5 giugno 2021  

 

Ai genitori degli alunni  

dell’IC Monticelli d’Ongina  

 

Oggetto: Piano Scuola Estate –Avvio attività estive 

 Si informano i genitori degli alunni frequentanti l’IC Monticelli nell’a.s. 2020/2021 che a partire dal 

mese di giugno e fino al mese di settembre, saranno organizzate delle attività extra scolastiche, così come 

previsto dalla nota ministeriale prot.n. 643 del 27 aprile 2021 relativa  al “Piano scuola estate 2021-Un 

ponte per un nuovo inizio”. 

L’Istituto propone le seguenti attività:  

1. TUTTI ALLA SCUOLA DEI GIGANTI- infanzia di Caorso e San Nazzaro. Progetto che si propone di 

accompagnare gli alunni alle future classi prime della scuola primaria creando un ponte fra infanzia e 

primaria. Il progetto si svolgerà a partire dal 1 al 10 settembre. 

2. MUSICA INSIEME- Secondaria Monticelli- Il progetto si propone di incentivare il ruolo della musica nella 

vita degli alunni, correlando attività musicali ed emozioni. Il progetto inizierà a settembre. 

3. DAL BANCO AL PALCO- Secondaria di Caorso. Progetto musicale che si propone di correlare la 

comunicazione e le emozioni al suono e al silenzio. Il progetto si svolgerà a partire dall’ultima settimana 

di giugno fino alla seconda settimana di luglio.       

4. OPEN AIR GAMES – Secondaria di Caorso. Il progetto si propone di accompagnare gli studenti in un 

miglioramento delle competenze di tipo motorio con diverse attività ludico-creative. Il progetto si 

svolgerà a partire dall’ultima settimana di giugno fino alla fine di luglio. 

5.  OPEN AIR GAMES – Secondaria di Monticelli. Il progetto si propone di accompagnare gli studenti in un 

miglioramento delle competenze di tipo motorio con diverse attività ludico-creative. Il progetto si 

svolgerà a partire dall’ultima settimana di giugno fino alla fine di luglio. 

6. NON TROVO LE PAROLE – classi quarte e quinte della scuola primaria di Monticelli e classi prime della 

secondaria di Monticelli. Il progetto si propone di produrre materiali per ridurre le difficoltà degli alunni 

NAI avviando un percorso di alfabetizzazione. Il progetto di svolgerà a partire dall’ultima settimana di 

giugno e fino alla fine di luglio. 

7. ABILI IN ITALIANO- Secondaria di Caorso-Il progetto si propone di avviare delle letture condivise per 

migliorare l’apprendimento degli alunni nelle materie letterarie, nel primo periodo di settembre 

8. ALFABETIZZANDO –secondaria Monticelli- il progetto è aperto agli alunni che hanno difficoltà nella lingua 

italiana. Il progetto si svolgerà nei primi giorni di settembre.   

http://www.icmonticelli.it/
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9. UNA SCUOLA NEL MONDO- secondaria di Caorso e Monticelli-  il progetto si propone di migliorare le 

competenze linguistiche degli alunni attraverso un percorso creativo nelle culture straniere. Il progetto 

si svolgerà nelle prime settimane di settembre. 

10. MATEMATICAMENTE- classi primarie e secondaria di Caorso e Monticelli. Il progetto si propone di 

migliorare e favorire le competenze degli alunni nelle materie cosiddette STEM (Scienza Tecnologia 

Ingegneria e Matematica) attraverso un percorso didattico innovativo. Il progetto sarà svolto nelle prime 

settimane di settembre. 

11. ACQUERELLI A MONTICELLI- Secondaria di Monticelli-Il progetto si prefigura la realizzazione di lavori 

artistici all’aperto da parte degli alunni, volti alla scoperta del territorio. Il progetto si svolgerà a partire 

dalle ultime settimane di giugno e fino alla fine di luglio. 

Si precisa che: 

I calendari delle attività saranno resi noti nella prossima settimana. 

Ogni progetto prevede la durata di 30 ore. 

Per ogni progetto potranno partecipare un massimo di 20 alunni; nel caso in cui ci fossero più 

richieste, sarà data precedenza a coloro i quali avranno aderito per primi, in ordine temporale. 

I genitori potranno iscrivere i propri figli con tali passaggi: 

1. Prendere visione della presente circolare su registro. 

2. Scrivere nella sezione testo “Aderisco al progetto n. (indicare il numero del progetto a cui si intende 

iscrivere l’alunno). 

3. I genitori avranno tempo per provvedere alla iscrizione fino al 19 giugno 2021. 

Al termine della procedura relativa alla valutazione delle iscrizioni, i genitori verranno avvisati 

dall’I.C.Monticelli della conferma o meno ed eventualmente del calendario relativo al progetto scelto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Alberto Mariani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Art.3 co.2 DL 39/93 
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