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Montichiari, 27 maggio 2022
Com.n°497_P/S
Ai sigg. genitori
Scuole Primarie e Secondaria
IC2 MONTICHIARI
Oggetto: Comunicazione alle famiglie - “LA SCUOLA D’ESTATE 2022”

Il nostro Istituto, organizzerà le attività estive nei seguenti periodi:
o dal 20 giugno al 1° luglio
o dal 29 agosto al 9 settembre
Le attività si svolgeranno nel plesso Chiarini.
Le attività avranno carattere laboratoriale, saranno gestite da docenti della scuola e si
svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. In ogni giornata si alterneranno da
due a tre docenti. Si svolgeranno attività di potenziamento della lingua italiana, della lingua
inglese, laboratori di arte, musica e teatro, di gioco-sport e di educazione ambientale. La
calendarizzazione delle attività potrà avvenire solo dopo le adesioni delle famiglie. La frequenza
sarà totalmente gratuita.
FASE 1
Scuola Primaria e Secondaria dal 20 giugno al 1° luglio 2022.
L’organizzazione prevede moduli da 30 ore (2 settimane).
Nella fase 1 verranno privilegiati i momenti di potenziamento degli apprendimenti attraverso
attività di laboratori linguistici (italiano/inglese) e laboratori di musica, arte e motoria.
FASE 2
Scuola Primaria e Secondaria dal 29 agosto al 9 settembre 2022.
L’organizzazione prevede moduli da 30 ore (2 settimane).
Nella fase 2 verranno proposte principalmente attività di potenziamento in previsione del nuovo
anno scolastico con laboratori linguistici (italiano/inglese), STEAM (scienze, matematica e
tecnologia) e laboratori creativi (motoria, educazione alla legalità, arte e musica).
Saranno attivi laboratori di educazione fisica e gioco didattico, musica, arte, teatro, scrittura
creativa, esercizi di mindfulness, legati all’auto-coscienza e alla riflessione, educazione alla
cittadinanza e alla sostenibilità, potenziamento della lingua italiana e inglese, potenziamento
delle competenze logico-matematiche, scientifiche e digitali. La lingua italiana, per il suo
intrinseco carattere di trasversalità, sarà il collante tra gli interventi educativi. Il laboratorio di
scrittura creativa sarà l’occasione per imparare a strutturare il pensiero ed esporlo in modo fluido
e ben comprensibile, arricchendo il lessico.
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Le discipline matematico-scientifiche STEM saranno lo stimolo per formulare e cercare soluzioni
attraverso esperimenti e laboratori.

L’ utilizzo versatile degli strumenti digitali, consentirà agli studenti di usare in modo responsabile
le TIC in vari contesti comunicativi per ricercare dati e informazioni e per interagire, anche in
modo ludico, con soggetti diversi attraverso strategie di apprendimento inclusive.
Nei moduli ci saranno attività dedicate allo sport, arte e musica per favorire il rilassamento e il
recupero della socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia.
Per l’adesione, si chiede cortesemente alle famiglie di compilare il seguente google moduli
entro mercoledì 8 giugno 2022.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAPjSgS3B2hVkuWR7U9UdMdYXaZ3tSCMhF6iWOXsjtGUFNg/viewform
Durante le attività si seguiranno le regole previste dal Regolamento scolastico.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabina Stefano
(firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993)

