
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 28 Luglio 2021 

 

Ai Docenti - scuola Primaria  

Ad Alunni e Famiglie - scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 172 

 

Oggetto: Avvio Progetti di ampliamento offerta formativa cd. PIANO SCUOLA ESTATE - scuola 

Primaria   

 

Si rende noto che con delibera collegiale, nel mese di giugno, sono stati approvati n. 10 progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, inseriti nel cd. Piano Scuola Estate 2021 (art. 31, comma 6, D.L. 41/2021), da realizzarsi 

nel periodo settembre/dicembre 2021, come di seguito dettagliato: 

 

• classi prime:  laboratorio motorio, dal titolo Ritmo e movimento; 

• classi seconde:  laboratorio di lettura creativa, dal titolo Personaggi n cerca di autore; 

laboratorio motorio, dal titolo Yoga-dance; 

• classi terze: laboratorio di lettura creativa, dal titolo Emozioni pop up; 

laboratorio storico-artistico-manipolativo, dal titolo Jurassic Park; 

• classi quarte laboratorio artistico, dal titolo Artistica-mente; 

laboratorio teatrale, dal titolo Attori in erba; 

• classi quinte laboratorio artistico, dal titolo La fabbrica dei colori; 

laboratorio di scrittura creativa, dal titolo Il gioco delle parole; 

laboratorio musicale, dal titolo Imparo ad usare la tastiera. 

 

A ciascun laboratorio, della durata di 25 h, è prevista la frequenza di 10/15 alunni, individuati su richiesta delle 

famiglie nelle Interclassi interessate.  

Laddove le richieste dovessero superare il numero massimo di alunni, si procederà alla selezione dei 

partecipanti secondo uno dei seguenti criteri, approvati dal Collegio Docenti: 

- individuazione da parte dell’équipe in base alla corrispondenza tra bisogni individuati e obiettivi 

formativi; 

- sorteggio. 

I progetti Emozioni pop up e Jurassic Park, destinati agli alunni delle classi terze, e il progetto Il gioco delle 

parole destinato alle classi quinte, saranno avviati in orario antimeridiano, in alcune giornate nel periodo 06/15 

settembre. 

Con circolare datata 1° settembre, saranno comunicati in maniera dettagliata esperti individuati, luogo, 

calendario e modalità di svolgimento delle attività laboratoriali, e sarà pubblicato sul sito il modulo di richiesta 

di partecipazione alle attività stesse. 

Il Dirigente Scolastico 

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  
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