
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Giovanni XXIII” 
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

   
                                                                                                                                                                                                                                           
 

OGGETTO: INDAGINE PIANO SCUOLA ESTATE 

 

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si propone di offrire agli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria alcune attività da svolgersi durante il periodo estivo.  

 

Le attività proposte riguarderanno i seguenti ambiti: 

 

- iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo. Tali attività hanno l’obiettivo di far 

maturare una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti per lo sviluppo della persona, delle 

relazioni interpersonali e dell’inclusione sociale. 

 

- potenziamento e recupero degli apprendimenti e delle competenze chiave utilizzando metodologie 

didattiche innovative per un apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al 

benessere personale e alle relazioni. 

 

La realizzazione di tali attività sarà possibile grazie ai finanziamenti indicati nell’ Art. 31, comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021 n. 41 “Decreto Sostegni” - Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialita delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19  e, se finanziato, 

dall’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 

 

Al fine di organizzare al meglio le proposte delle attività estive, si invitano le famiglie degli studenti 

dell’istituto a compilare entro il 4 giugno 2021 il modulo di rilevazione delle preferenze sugli ambiti che la 

scuola può proporre, collegandosi al seguente link e compilando il questionario. 

 

https://forms.gle/kdwA85bvTFRExFEm6 

 

Si fa presente che le attività che verranno attuate, saranno gestite direttamente dai docenti su base volontaria 

e realizzate, previa approvazione da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, anche in 

collaborazione con esperti esterni individuabili tramite un bando apposito. 

Anche l’adesione delle famiglie sarà su base volontaria. 

 

Ringraziando per l’attenzione, distinti 

TERRANUOVA BRACCIOLINI, 28/05/2021 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Luca Decembri) 
Firma autografa omessa ai sensi 

DELL’ART. 3, COMMA 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


