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Oggetto:  Attività Piano Scuola  Estate 2021. Organizzazione 

 

 

Nell’ambito del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, presentato dal Ministero 

dell’Istruzione, l’Istituto Comprensivo “L. Porzio” ha progettato attività di rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali da svolgere nelle prossime settimane, a partire dal termine delle 

lezioni. La scelta di fondo è stata quella di offrire agli alunni piacevoli occasioni di incontro, e per questo 

ci si è orientati principalmente verso attività espressivo- creative, privilegiando un approccio esperenziale 

e/o laboratoriale, per promuovere principalmente la socialità, che tanto è mancata quest’anno. 

In particolare, sono previste attività di educazione fisica (canoa), musica e arte per il periodo giugno-luglio, 

con docenti interni ed esperti esterni, di durata variabile (min. 10 e max 20 ore). 

I progetti si svolgeranno nella fascia antimeridiana, e la sede di svolgimento sarà la scuola, a eccezione, 

ovviamente, dei corsi di canoa. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto del Protocollo di Sicurezza 

antiCovid di Istituto. 

 Ogni corso potrà durare da un minimo di 2 ore a un massimo di 3 ore al giorno.  

Per i corsi di canoa, si prevede di poter organizzare n. 1 corso di 20 ore, aperto prioritariamente agli alunni 

che hanno già iniziato il progetto e che potranno così proseguirlo fino a luglio. 

 

E’ possibile visualizzare i progetti di musica e arte ai link che seguono, mediante i quali sarà possibile 

anche l’adesione. 

 

 I progetti di musica si svolgeranno fino al 30 giugno, e sono i seguenti: 

 

n. 2 corsi, classi I e II primaria, Positano e Praiano, n. 10 ore, a cura del prof. G. Vuolo; 

link al progetto “Ritmo giusto” 
 

 n. 2 corsi di flauto, classi III e IV primaria, Positano e Praiano, n. 10 ore, a cura del prof. Valente,  

link al progetto “Il suono del flauto dolce soprano tra l'antico e il moderno” 
 

 n. 1 corso, alunni di scuola secondaria di I grado, Positano, n. 10 ore, a cura del prof. G.Vuolo. 

link al progetto “Musica e cinema” 
 

Per le attività di arte, sono previsti: 

n. 2 corsi di, alunni classi IV primaria Positano, n. 10 ore, a cura dell’ins. M. Parlato; 

link al progetto “Geometria ad Arte” 
 

n. 1 corso, alunni classi V primaria Positano, n. 20 ore, a cura dell’ins. L. Mantellini; 

link al progetto “Arte attraverso le emozioni” 
 

 n. 2 corsi di ceramica per la scuola secondaria di I grado, Positano e Praiano, n. 10 ore, a cura di esperto 

esterno, tutor prof.ssa C. Fusco. 

Link al progetto “Ceramicamica” plesso di Positano 

Link al progetto “Ceramicamica” plesso di Praiano 
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Ai fini dell’organizzazione, dovendo ipotizzare un gruppo di minimo 10 alunni e massimo 15/20, si pregano 

gli interessati di voler compilare i moduli Google relativi a ciascun progetto, entro e non oltre il 12 giugno 

2021. 

In caso di adesioni superiori al numero massimo previsto, si procederà al sorteggio, alla presenza di un 

rappresentante del Consiglio di Istituto, mentre in assenza di un numero minimo di 10 adesioni, i corsi non 

saranno attivati.  

A integrazione di questo Piano Estate, siamo lieti di comunicare, inoltre, che anche quest’anno la 

Fondazione Theile offrirà un corso di pittura di n. 20 ore, nel mese di luglio, a 10 alunni della scuola 

secondaria di Positano, selezionati dall’Istituto.  

                                                                                                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                    Prof.ssa Stefania Astarita 
                                                                                                                                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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