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Avviso n. 395

Varese 05/06/2021
Alla cortese attenzione
Signori Genitori
Alunni
Scuole Primarie e Secondarie
ICVA1
Loro sedi

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021
Con la presente si informano i Signori Genitori e gli alunni che il nostro istituto ICVA1 propone per il Piano
estate 2021 un programma di attività che si svolgeranno:
• da lunedì 14 giugno alla prima settimana di luglio ( in base all’organizzazione dei corsi e alle
adesioni)
• da mercoledì 1 settembre a giovedì 16 settembre ( in base all’organizzazione dei corsi e alle
adesioni)
I corsi sono rivolti agli alunni di qualsiasi plesso dell’Istituto.
In base alle adesioni verranno definiti gli spazi (plessi) dove si svolgeranno le attività: ogni gruppo di alunni
sarà costituito da 10/15 alunni. In ogni caso , qualora un corso fosse effettuato in un plesso diverso da
quello di appartenenza, gli alunni possono partecipare ugualmente.
Gli alunni possono iscriversi :
•

solo ai corsi del periodo giugno/luglio

•

solo ai corsi del periodo di settembre

•

ad entrambi ( giugno/luglio e settembre)

In caso di un numero elevato di iscrizioni i corsi potranno essere attivati in più plessi

Scuola Primaria:
Docente
Stefania Cipolletta

Claudia Sella

Proposta
“Parole in libertà”
Dalla lettura condivisa di testi
nasceranno spunti originali per
inventare storie, personaggi,
ambienti fantastici che si animeranno
e verranno drammatizzati e
rappresentati creativamente
attraverso l’uso di immagini,
scenografie, foto…. dal testo scritto
al testo rappresentato

Tempi di attuazione
2h per ogni incontro
(martedì e giovedì)
10 ore a giugno
Periodo:
15-29 giugno

Costruiamo la scuola all’aperto!
Negli ambienti naturali delle nostre
scuole, attività di riciclo di materiali
per realizzare praticamente oggetti
idi arredo.

1 h e 45 min. per ogni
incontro
(martedì e giovedì)
Periodo:
15-29 giugno
2-9 settembre

2-9 settembre
6 ore a settembre

Orario
8.30-10.30

____________
__
8.30-10.30

Plesso IV Novembre

10.30-12.15

Plesso IV Novembre
Francesco Lombardo

L’estate in un pallone
Giochi, esercitazioni, mini partite per
favorire l’apprendimento dei
fondamentali tecnici del gioco del
calcio
(femmine e maschi)

1 h e 30 min. per ogni
incontro
(mercoledì e venerdì)
Periodo:
dal 15 giugno al 28
giugno

dalle 10.30
alle 12.00

Asia Ligorio

Conoscere gli animali
Scopriamo curiosità, caratteristiche
dei diversi animali, il loro habitat e i
loro comportamenti, imparando
anche attraverso foto e video

2h per ogni incontro
(martedì e giovedì)

11.00- 12.00

Anna Rucco

Leggiamo sotto gli alberi
Letture animate e successiva
creazione di sagome cartonate
relative a quanto letto, che saranno
esposte in una mostra allestita il
prossimo anno scolastico

Periodo:
17 giugno-8 luglio
Plessi Sacco/Cairoli
Nel giardino della
Sacco
2h per ogni incontro
(martedì e giovedì)
Periodo:
17 giugno-8 luglio
2-9 settembre
Plesso Sacco/Cairoli
Nel giardino della
Sacco

9.00-11.00

Alessandra Caporale

In english please!
Potenziamo la capacità di
comunicare in inglese, propedeutico
anche ad una eventuale
certificazione europea Thrinity

Nicola Celato

Impariamo la geometria con
geogebra
classi quinte primaria e prime e
seconde secondaria
Con il software geogebra gli alunni si
divertiranno a scoprire la bellezza di
una geometria dinamica

Formatori Eipass

Mettiamo in gioco le competenze
Eipass
Le app e i software: Pixton, Scratch,
Epub-editor, google documenti,
google presentazioni

Scuola Mazzini
Docenti classi prime
a. s. 2021-22

Valentina Ferraro
Vittoria Santoro

“Insieme allegramente”
Il progetto propone incontri rivolti ai
bambini che inizieranno il nuovo
percorso nella scuola primaria
a.s.2021/2022 proponendo attività
creative/grafiche/manipolative/
Giochi al fine di facilitare un
progressivo adattamento alla nuova
realtà scolastica, l’esplorazione di
uno spazio accogliente, sereno e
stimolante per una positiva
socializzazione ed autonomia.
La tribù estiva: giochi logici e motori
Giochi di ruolo e attività grafiche:
proviamo a immaginare di vivere in
una tribù indiana

Periodo
Tutti i giorni feriali
(escluso il sabato)
dal 6 settembre al 10
settembre

15.00-16.00

2h per ogni incontro
(lunedì e mercoledì)
14 giugno
16 giugno
23 giugno
28 giugno

8.30-10.30

Aula Informatica
Don Rimoldi
Periodo
Lunedì e mercoledì
dal 14 giugno al 7
luglio

10.30-12.00

____________
Periodo
Dal 6 settembre al 15
settembre

16.00 -17.00

Periodo:
dal 2 al 10 Settembre
in giorni e orari che
verranno in seguito
comunicati

Plesso Mazzini

Nei giorni:
10-11-15-16- 21 -2223-24-25 giugno

9.00-12.00

Plesso Mazzini
Annalisa Piazzolla

Andiamo nell’orto
Nello spazio dell’orto (accanto alla
Don Rimoldi) attività di orticoltura:
raccolta, nuove semine e
risistemazione spazi

Periodo
dal 2 settembre al 9
settembre
(tutti i giorni feriali
escluso il sabato)
Orto di San Fermo

9.30-11.30

Scuola Secondaria
Docente

Proposta

Tempi di
attuazione

Orario

Claudia Sella

Costruiamo la scuola all’aperto!
Negli ambienti naturali delle nostre
scuole, attività di riciclo di materiali
per realizzare praticamente oggetti idi
arredo.

2h per ogni
incontro
(martedì e giovedì)
Periodo:
15-29 giugno
2-9 settembre

8.30-10.15

Cosimo Bufano

L’estate in un pallone
Giochi, esercitazioni, mini partite per
favorire l’apprendimento dei
fondamentali tecnici del gioco del
calcio
(femmine e maschi)

2h per ogni
incontro
(mercoledì e
venerdì
Periodo:
dal 16 giugno al 9
luglio

10.30-12.30

Antonella Bonasia

Leggiamo sotto gli alberi

2h per ogni
incontro
(martedì e giovedì)

10.15-12.00

Letture animate e successiva creazione
di sagome cartonate relative a quanto
letto, che saranno esposte in una
mostra allestita il prossimo anno
scolastico

Periodo:
17 giugno-8 luglio
2-9 settembre

Alessandra Caporale

In english please!
Potenziamo la capacità di comunicare
in inglese, propedeutico anche ad una
eventuale certificazione europea
Thrinity

Nicola Celato

impariamo la geometria con
geogebra
classi quinte primaria e prime e
seconde secondaria
Con il software geogebra gli alunni si
divertiranno a scoprire la bellezza di
una geometria dinamica

Periodo
Tutti i giorni feriali
(escluso il sabato)
dal 6 settembre al
10 settembre

16.00-17.00

2h per ogni
incontro
(lunedì e
mercoledì)

8.30-10.30

14 giugno
16 giugno
23 giugno
28 giugno
Aula Informatica
Don Rimoldi

Formatori Eipass

Mettiamo in gioco le competenze
Eipass
Le app e i software : Pixton, Scratch,
Epub-editor, google documenti, google
presentazioni

Periodo
Lunedì e mercoledì
dal 14 giugno al 7
luglio
Settembre
dal 6 settembre al
15 settembre

9.00-10.30

_____________
15.00-16.00

Le iscrizioni ai corsi vanno consegnate entro il giorno 8 giugno 2021
•

in formato cartaceo ai referenti di plesso

• via email al seguente indirizzo: vaic86900b@istruzione.it

Cordialmente

Stefania Cipolletta

La Dirigente Scolastica

Antonella Bonasia

Luisa Oprandi

Anna Rucco

_______________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a genitore ..................................................dell’alunna/o ................................
Classe ............plesso.................. ISCRIVE la/il propria/o figlia/o al/ai seguente/i corso/i del piano
estate indicando il periodo scelto solo per i corsi attivati sia a giugno sia a settembre
giugno

Varese,..................

settembre

giugno e settembre

Firma

