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Ai genitori della scuola primaria Polo Arberesh di Lungro
Oggetto: Piano scuola estate 2022 - Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa e alla
dispersione scolastica (Decreto M. I. n° 48 del 02/03/2021 – Nota M.I. n° 39 del 14/05/2021) –
Progetto in rete “fare scuola fuori dalla scuola”
Si avvisano i sig.ri genitori che lunedì 11/07/2022 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) inizieranno
le attività del Piano scuola estate 2022 che prevede attività di animazione e di gioco rivolto ai
bambini della scuola primaria durante il periodo estivo. Le iniziative si svolgeranno nel parco giochi
di Castrovillari ed, eventualmente, anche nei Comuni di Firmo e Lungro, in relazione al numero di
adesioni.
La società “La Fenice” di Castrovillari, aggiudicataria della proposta progettuale proporrà
diverse attività di animazione e di gioco rivolte ai bambini durante il periodo estivo al fine di creare
un’atmosfera accogliente, positiva e di benessere per stare bene e divertirsi.
I bambini potranno giocare ed esprimersi in piena libertà, confrontarsi con gli altri e
partecipare attivamente alle varie iniziative creando un momento importante di socializzazione. Il
tempo verrà organizzato in base alle loro esigenze e le attività che verranno proposte favoriranno la
partecipazione attiva di tutti privilegiando quelle di gruppo e di squadra favorendo un rapporto più
profondo con l’ambiente umano e naturale cercando di sensibilizzare i bambini su tematiche di
interesse sociale.
In relazione all’età dei nostri alunni ampio spazio verrà dedicato al momento del gioco quale ad
esempio:
• Giochi d’acqua;
• Gioco delle spugnette,
• Caccia al tesoro;
• I giochi di una volta (la campana, gli stacci, la corda, mosca cieca, un due tre stella, belle
statuine, ecc.);
Si effettueranno inoltre
• Laboratori creativi, del ricircolo creativo, musicali, di attività manuale, grafico pittorico, ecc,;
Tutte le attività verranno svolte sotto la guida e la vigilanza di personale esperto.
I genitori che intendano far partecipare i propri figli al progetto “scuola fuori dalla scuola” dovranno
compilare il modulo di adesione allegato e, qualora le adesioni dei singoli comuni sono in numero
sufficiente, attivare le attività nel loro territorio di riferimento.
Seguirà, con separata nota, il piano organizzativo relativo agli altri ordini scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Ing. Gianfranco Maletta)
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93)

PIANO SCUOLA ESTATE 2022
PROGETTO IN RETE “FARE SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA”
CONTRASTO ALLA POVERTÀ, ALL’EMERGENZA EDUCATIVA E ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA
MODULO D’ISCRIZIONE
(ALUNNI 6 – 13 ANNI - STUDENTI 14 – 18 ANNI)

STUDENTE (nome e cognome)______________________________________________________
INDIRIZZO Via_______________________________n.___________Cap____________________
Città_____________________________Prov.______ e-mail_____________________________
Data di nascita___________________________il________________________________________
TELEFONI Casa________________ cell. Madre__________________cell. Padre______________
MADRE (nome e cognome)_________________________________________________________
PADRE (nome e cognome)__________________________________________________________

DURATA:
•

dal 11 Luglio 2022 al 12 Agosto 2022;

•

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

LUOGO:
•

Parco Giochi Comunale di Castrovillari.

ASSICURAZIONE:
✓ per alunni e studenti del polo Arbëresh di Lungro e dell’IIS “Alfano – Garibaldi- Da Vinci” di
Castrovillari, già garantita da BENACQUISTA ASSICURAZIONE IGS SRL in quanto attività programmata
deliberata dall’istituzione scolastica;
✓ per gli alunni partecipanti, della D.D. 1° e 2° circolo e scuola secondaria di 1° grado di Castrovillari
necessita assicurazione nominativa a cura della Cooperativa Sociale “Fenice” di Castrovillari.
DATA

________________________

FIRMA DEL GENITORE

______________________________

N.B.: presentare il presente modulo alternativamente a:
✓ Comune di Castrovillari, Servizi Sociali (Palazzo Gallo);
✓ Polo Arbëresh segreteria di Lungro o Frascineto - E mail csic85800t@istruzione.it

