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Vado Ligure, 28 maggio 2021 

A tutte le famiglie degli alunni dell’IC di Vado Ligure 

E p.c. ai docenti dell’IC di Vado Ligure 

Al personale ATA dell’IC di Vado Ligure 

E p.c agli Uffici Istruzione dei Comuni di Vado Ligure e Bergeggi 

Al sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 E RICHIESTA 

DISPONIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI 

ATTIVATI 

 

Si comunica che, acquisite le relative delibere nel Collegio dei Docenti del 20 

maggio 2021 e nel Consiglio d’Istituto del 26 maggio 2021, anche l’Istituto 

Comprensivo di Vado Ligure ha aderito alla realizzazione del Piano Scuola Estate 

2021 (Nota Ministeriale n.623 del 27 aprile 2021), limitatamente alle fasi 1 e 3 ossia 

relative ai mesi di giugno e settembre.  

La partecipazione al Piano Scuola è totalmente volontaria sia per i docenti e per il 
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personale ATA (se in orario aggiuntivo) sia per le famiglie. 

I laboratori/moduli formativi attivati saranno erogati tra il 14 e il 30 giugno (tranne 

il 24 e il 25) e dal 2 settembre all’inizio delle lezioni; la fascia oraria sarà quella 

dalle ore 9 alle ore 12 (a seconda dei Laboratori scelti) e i Plessi interessati 

saranno la sede centrale dell’IC di Vado Ligure (Secondaria “Peterlin”), la primaria 

“don Peluffo” (preferibilmente utilizzando gli spazi esterni) e, nel caso di un numero 

adeguato di adesioni, la primaria “Pertini” di Bergeggi. 

Date e orari verranno comunicati nello specifico dopo la fine della procedura 

d’iscrizione ai laboratori e il Consiglio d’Istituto si riserverà di stabilire dei criteri 

precisi qualora i laboratori avessero poche o troppe iscrizioni (il Ministero consiglia 

di formare gruppi di circa 10-15 alunni). Le cifre allocate al nostro Istituto, per ora 

quelle di cui al Decreto Sostegni (DL n.41), prevedono anche l’eventuale acquisto di 

materiali per i laboratori e, comunque, potranno essere utilizzate per tutto il primo 

trimestre dell’a.s. 2021/2022, previa contrattazione. 

I laboratori, relativi alle attività formative deliberate in Collegio dei Docenti, sono i 

seguenti: 1. Laboratorio di psicomotricità e inclusione (prof.sse Toniolo, Manzin, 

Ceccardi e Ins.Mascia - rivolto alle classi quinte Primaria e a tutte le classi della 

Secondaria); 2. Emozioni in gioco (Ins. Stabile e Urso – rivolto a tutte le classi della 

Primaria); 3. Progetto di letto-scrittura sostenibile (Ins. Anastasi e Merola– rivolto 

alle classi prime e seconde Primaria); 4. Gioco e scrivo (Ins. Pisano R. – rivolto alle 

tutte le classi della Primaria e svolto nel Plesso di Bergeggi); 5. Corso propedeutico 

allo studio della chitarra (Prof. Silvano – rivolto alle classi quinte della Primaria e a 

tutte le classi della Secondaria); 6. Workshop di scrittura creativa e ampliamento 

testo (Prof.ssa Scotto – rivolto alle classi quinte della Primaria e a tutte le classi della 

Secondaria); 7. Workshop di lettura narrativa (Prof.ssa Scotto – rivolto alle classi 

quinte della Primaria e a tutte le classi della Secondaria); 8. Attività teatrale (Prof. 
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Pisano D. – rivolto alle classi quinte della Primaria e a tutte le classi della 

Secondaria); 9. Laboratorio di accoglienza dei nuovi alunni con disabilità 

certificata (Prof.ssa Ceccardi e Ins. Mascia - rivolto alle classi quinte della Primaria 

e a tutte le classi della Secondaria); 10. C’era una volta un libro (Ins. Artuso e Meli 

– rivolto alle classi terze e quarte Primaria). 

Si precisa che i laboratori appena menzionati saranno attivati nel mese di giugno. 

Nel mese di settembre, invece, alcuni di essi si protrarranno compatibilmente con gli 

organici (nell’ambito dei docenti che hanno aderito volontariamente al Piano), con le 

risorse disponibili e con le riunioni collegiali d’inizio anno scolastico. 

I genitori dovranno compilare la scheda d’adesione ai progetti entro e non oltre 

giovedì 3 giugno 2021, indicando i Laboratori in ordine di preferenza. 

La scheda sarà consegnata dai Referenti di sede agli insegnanti di classe, che a loro 

volta la faranno pervenire alle famiglie tramite il diario scolastico. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 
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