
ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS BOLANI REGGIO CALABRIA 

Famiglie ,alunne ed alunni  scuola dell’Infanzia e primaria tutti i plessi 

La Scuola in questo secondo anno di pandemia ha fatto emergere con maggiore chiarezza diffuse privazioni sociali, 

culturali, economiche. Si sono sempre più esasperate le differenze e l’impatto sugli studenti in termini di apprendimenti e 

fragilità. La sfida per la Scuola resta quella di sempre- non lasciare indietro nessuno- utilizzando tutti gli strumenti umani, 

didattici, professionali, pedagogici, operativi disponibili. Il prossimo periodo estivo diviene preziosa occasione perché le 

scuole attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personali di contrasto alle vecchie e nuove 

povertà educative, così come alle sopraggiunte fragilità. Il nostro piano scuola estate 2021 prevede, su base volontaria e 

libera sia da parte degli studenti che delle famiglie e del personale scolastico la progettazione di iniziative sostanzialmente 

suddivise in due macroare: I fase :  Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità – periodo luglio 

2021. II fase :  Attività di competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno scolastico attraverso 

insegnamenti compensativi – periodo settembre 2021.  Questo momento vede la scuola impegnata alla organizzazione 

della I fase per il periodo di luglio 2021 particolarmente dedicato agli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria con 

delle attività CAMPUS ( computing,arte,musica,vita pubblica, sport) attività da tenersi a piccoli gruppi trasversali alle classi 

e sezioni frequentate dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ( ipotizzabile anche un approccio ai bisogni 

pomeridiani delle famiglie),attività che trasversalmente vogliono collegare apprendimenti informali degli alunni con quelli 

formali. Le attività proposte agli studenti dell’infanzia e della primaria da parte sia del personale scolastico interno che 

con la collaborazione di Associazioni private esperte nel campo della formazione riguardano iniziative di orientamento ed 

attività laboratoriali ( musica, sportive e motorie, ludico-ricreative legate anche all’ambiente ed alla 

sostenibilità,educazione alla cittadinanza ed alla vita collettiva,utilizzo delle conoscenze digitali per il miglioramento delle 

competenze computazionali, artistico-manipolative etc), potenziamento delle abilità ( lettura, scrittura, calcolo) e dei 

percorsi di prealfabetizzazione nella scuola dell’infanzia. Alla luce di quanto sopra narrato , si rende urgente ed 

indispensabile entro e non oltre il 19 giugno prossimo, acquisire le libere adesioni dei singoli alunni ( le famiglie con più 

alunni dovranno presentare tanti format di adesione per quanti sono i figli frequentanti). Le adesioni saranno raccolte 

suddivise per infanzia e primaria. Le attività estive si terranno nel plesso De Amicis dove potranno utilizzarsi per le varie 

azioni e percorsi gli ampi locali, i cortili e gli spazi coperti dai padiglioni esterni, il teatro. Raccomandando la tempestività 

delle adesioni, porgo a tutti ed a ciascuno cordiali saluti .   Il Dirigente scolastico : Dott. Giuseppe Romeo 

___________________________________________________________________________________________________    

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I C “DE AMICIS BOLANI” 

REGGIO CALBRIA 
 
OGGETTO :  Adesione alle attività previste dal Piano scuola estate 2021 di Istituto . Mese di Luglio 2021. 
 
 Il/la Sottoscritto/a genitore dell/la  alunno/a ____________________________________________ frequentante  
 
nell’anno scolastico 2020-2021 la classe ………….. Sezione………  della scuola dell’Infanzia De Amicis / Graziella – della  
 
scuola primaria De Amicis/Frangipane ( cancellare le voci che non interessano) intende far partecipare il/la proprio/a 
 
 figlio/a alle attività didattico educative previste per il prossimo mese di luglio che si terranno presso il plesso De Amicis 
 
 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Con la presente adesione si impegna alla frequenza della attività  
 
del proprio/a figlio/a, convinto degli sforzi operati dalla scuola per la loro organizzazione  e degli investimenti economici  
 
e  di personale  attuati a tal fine . 
 
Reggio Calabria,                                                                                    _____________________________________ 
 
* N. B .  Adesione da restituire firmata, con urgenza ,direttamente brevi manu alle docenti o in segreteria oppure mezzo 
mail all’ indirizzo di posta elettronica rcic809007@istruzione.it Specificando  in oggetto : Adesione  Piano Estate 2021 
alunno …… 

mailto:rcic809007@istruzione.it

