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Prot.n./vedi segnatura 

               Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Ceprano 

               Ai genitori degli alunni dell’IC Ceprano 

                Al personale ATA  

     All’Albo del Sito Web��$$$ ���"�����&���"���� '�& ���
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Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/22, la Nostra Istituzione Scolastica intende 

attivare la terza fase del Piano Scuola Estate 2021, così come precedentemente illustrato nella 

circolare interna d’Istituto, con la finalità 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 il nuovo anno scolastico, anche ricorrendo alla didattica innovativa (didattica 

laboratoriale e di Peer Tutoring, didattica blended, one to one, cooperative learning) e con 

particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione.  

Tali attività saranno organizzate in orario pomeridiano.  

L’Istituto ha progettato, richiesto e ottenuto finanziamenti, in base al Decreto Dipartimentale del    

14/05/2021, per le attività previste relativamente ai seguenti ambiti e rivolte alla Scuola Primaria   

e Secondaria di I Grado: 

AMBITO TIPOLOGIA DI INIZIATIVA 

Rinforzo disciplinare Corsi di Italiano per stranieri 

Accoglienza Continuità didattica: incontri di didattica 

incrociata tra ordini di scuola 

• Open day 

Inclusione e supporto ai bisogni educativi 

speciali 

Laboratori per lo sviluppo di abilità 

personali, di relazione e di inclusione 

   

Inoltre, l’Istituto ha ottenuto un primo finanziamento, sulla base del DL 41/2021 art.31 comma 

6, che consente la realizzazione delle attività progettuali  

• Progetto di arte creativa 

• Progetto di musica d’insieme 

• Progetto di sport e motoria 
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Si ricorda che la partecipazione alle attività del Piano Estate è meramente facoltativa, sia per gli 

alunni che per i docenti. Tuttavia, al fine di organizzare al meglio le attività e, soprattutto, al fine di 

reperire le risorse umane e gli eventuali soggetti esterni da coinvolgere, sarebbe opportuno avere contezza 

del numero di alunni che intendono parteciparvi e dei docenti dell’Istituto disponibili ad impegnarsi alle e 

nelle attività previste per la terza Fase. 

Pertanto, si chiede 

             Ai Docenti, con contratto a tempo indeterminato, di far pervenire la loro disponibilità secondo le 

modalità indicate nel predisposto avviso interno a loro indirizzato e pubblicato anche sul sito web della 

scuola 

             Ai Genitori di far pervenire la disponibilità a far svolgere ai propri figli gli interventi programmati 

a partire dal 2 settembre al 10 settembre in orario pomeridiano mediante la compilazione dell’allegato 

modello (Allegato 1) che si potrà scaricare dal sito web dell’Istituto, e che potrà essere riconsegnato in 

segreteria o inoltrato all’indirizzo di posta elettronica fric83100r@istruzione.it entro il 30/08/2021. 

Infine, si invitano genitori e docenti a tenere costantemente monitorato il sito dell’Istituto per 

prendere visione di ulteriori comunicazioni relative al              Piano Scuola Estate.�

Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente, anche a nome delle alunne e 

degli alunni del nostro Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Pellegrini 
                                                             Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Corsi di Italiano per stranieri 

Continuità didattica: incontri di didattica incrociata tra ordini di scuola - ���������

Laboratori per lo sviluppo di abilità personali, di relazione e di inclusione 

 

Progetto di arte creativa 

Progetto di musica d’insieme 

Progetto di sport e motoria�
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