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         Oggetto: Domanda di selezione progetti Piano Scuola 2021.

           Con la presente si comunica alle SS.LL. che sono in partenza le attività previste dal Piano
Scuola 2021 del Ministero dell'Istruzione.

Le attività si svolgeranno la mattina dalle ore 08,30 alle ore 12,30 per 4 ore quotidiane dal luendì 
al venerdi a partire dal 14/06/2021 e si concluderanno entro il mese di giugno 2021.

Si tratta di un'ottima opportunità per proseguire il percorso del corrente anno scolastico con attività
educativo-didattiche  ma con un significativo  sfondo ludico-ricreativo,  che  avrà  lo  scopo di  far
recuperare agli alunni il carattere socializzante della scuola, che in quest'ultimo anno scolastico è
spesso venuto a mancare per motivi legati all'imperversare della pandemia.

Il nostro Istituto partecipa all'iniziativa offrendo agli alunni i seguenti progetti:

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
Mat-Ita giocando si può 
fare!!

Italiano-Matematica 1Preferibilmente classi seconde)

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
E  adesso  a  scuola  ci
divertiamo!!!

Italiano-Matematica (Preferibilmente classi terze)

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
Un  arcobaleno  di
divertimento  ed
apprendimento

Interdisciplinare  (Preferibilmente classi quarte)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
 E… state con Orlando! Italiano  Classi prime e seconde

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
Coro Polifonico Musica         Classi prime e seconde

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
Dama - Scacchi Matematica            Classi prime e seconde 

TITOLO MODULO TEMATICA DESTINATARI
Progetto musica Musica          Classi prime e seconde

I  moduli  avranno mediamente la  durata di 40 ore settimanali  e si  svolgeranno nell'arco di  due
settimane,

Si  invitano i  genitori  ad  aderire  all'iniziativa  e  i  docenti  a  dare  ampia  diffusione  alla  presente
proposta.

*In allegato il modulo di partecipazione che dovrà essere inviato opportunamente compilato alla
mail  della  scuola  all'indirizzo  ctic83700x@istruzione.it entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del
10/06/2021.

In allegato     il modulo di partecipazione che dovrà essere inviato opportunamente compilato alla
mail  della  scuola  all'indirizzo  ctic83700x@istruzione.it entro e  non  oltre  le  ore  12,00  del
10/06/2021.

N.C.  Nel  caso  in  cui  le  richieste  fossero  superiori  alle  disponibilità  sarà data  precedenza
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Motta Sant'Anastasia, 03/06/2021                          
      Il Dirigente Scolastico
     Prof. Giancarlo Garozzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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