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Circ. nr. 254
Roma, 8 giugno 2021

AI GENITORI DI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA INTERESSATI
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA INTERESSATI
AL DSGA

Oggetto: piano estate 14-25 giugno 2021
Si informano i genitori degli alunni che hanno fatto richiesta di partecipare alle iniziative
del piano estate che le attività inizieranno il giorno 14 giugno e termineranno il giorno 25
giugno.
Gli alunni saranno contattati telefonicamente dalla Segreteria e dai Docenti per la
conferma dell’accoglimento delle domande.
Orari e attività scuola primaria

Favorire il recupero e il consolidamento in modo efficace e tempestivo delle abilità
linguistiche, logico-matematiche e artistico espressive.
Approfondire argomenti, potenziare abilità e competenze degli alunni
Orario: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Nella giornata di lunedì 14 giugno le docenti, accogliendo gli alunni partecipanti,
procederanno alla costituzione di 5 gruppi sui quali ruoteranno tutte le insegnanti nel
corso delle due settimane.
Si individuerà per ogni gruppo una docenti di riferimento.
Docenti coinvolti: Gatti, Lombardozzi, Marchetti, Oresti, Polce, Russo, Smeraldi.

Orari e attività scuola secondaria
Per la scuola secondaria sono previste attività tese al recupero delle competenze in lingua
italiana e matematica attraverso un metodo di learnig by doing che trasformerà le due
scale dell’edificio in pareti e scale di apprendimento. Gli alunni utilizzeranno materiali di
facile consumo e costruiranno strumenti per il consolidamento delle conoscenze, abilità e
competenze di base nelle tre discipline precisate. Gli alunni saranno divisi in due gruppi
per consentire un’efficace personalizzazione dei percorsi di consolidamento.
Orario: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Docenti coinvolti: Di Bagno, Lombardi, Mastrandrea, Rocco, Sciarretta.
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