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AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

Oggetto: Piano Scuola Estate. Comunicazione laboratori attivati e sollecito adesioni. 

Si comunica che questo Istituto ha deliberato l’approvazione del “Piano scuola estate, un ponte 

per un nuovo inizio”, previa delibera dei competenti O.O.C.C. – Collegio Docenti e Consiglio 

d’Istituto-, per favorire l’attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti della nostra comunità. Saranno proposte attività laboratoriali, come 

meglio di seguito indicate, allo scopo di recuperare principalmente il deficit relazionale e di 

socializzazione maturato durante la pandemia. 

I Laboratori saranno articolati come indicato nella tabella seguente: 

Laboratorio Ore  Durata Alunni ammessi 

Laboratorio di arte 

“Sol&Arte” 

30 Luglio 2022- 

maggio 2023 

Max. 20 

Alfabetizzazione Motoria per 

la Scuola Primaria 

30 Luglio 2022- 

maggio 2023 

Max. 20 

Laboratorio di Educazione 

Musicale “Senisincoro” 

30 Luglio 2022- 

maggio 2023 

Max. 20 

 

I laboratori avranno inizio nella prima settimana di luglio e si protrarranno per tutto l’anno 

scolastico 2022-23, con interruzione dal 5 luglio al 31 agosto, per una durata complessiva di 30 

ore (1 ora settimanale per ciascun modulo) e saranno rivolti ad un numero massimo di 20 

alunni. I laboratori si svolgeranno in orario extracurriculare con il supporto di un docente 

esperto ed un tutor. In particolare, il laboratorio di arte sarà rivolto agli alunni della scuola 

secondaria regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2022-23, il laboratorio di alfabetizzazione 
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motoria sarà rivolto ad alunni delle attuali classi terze e quarte della scuola primaria 

regolarmente iscritti e il laboratorio di educazione musicale sarà rivolto agli alunni della scuola 

secondaria. Tutti gli alunni che aderiranno, indipendentemente dal plesso di appartenenza, 

svolgeranno le attività presso la sede centrale di Senise, che presenta le dotazioni infrastrutturali 

più adeguate. 

Con la presente si invitano i sigg.ri genitori a far aderire i propri figli mediante la compilazione 

del modulo di adesione/autorizzazione allegato. Le iscrizioni saranno trasmissibili tramite il 

registro elettronico o via mail fino al giorno 3 luglio 2022. Le domande saranno accolte in 

ordine cronologico di ricezione al protocollo fino a concorrenza dei n. 20 posti disponibili per 

ciascun laboratorio.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

 


