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Avigliana, 16/06/2021
Alle famiglie degli Alunni
scuola Secondaria I grado
Oggetto : Attivazione proposta " Scuola Estiva "
Si comunica che, a seguito del DL Sostegni 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.
69, I.C. Avigliana propone l’attuazione del Piano Estate grazie alle risorse del fondo per
l'ampliamento dell'offerta formativa al fine di creare spazi per potenziare il recupero delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline e la promozione di attività per il recupero
della socialità rivolto agli alunni e alunne del proprio territorio in un periodo di emergenza sanitaria
da Covid—19.
Le attività educative proposte, totalmente gratuite per le famiglie, hanno l'obiettivo di potenziare gli
apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo da effettuare sul
territorio locale.
Le attività educative si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid privilegiando
metodologie innovative quali tecniche didattiche esperienziali e attività prevalentemente all'aria
aperta.
La proposta è la seguente :

SportivaMente:
1. Promuovere una sana competizione tra coetanei all’interno del gruppo classe;
2. Incentivare una maggiore consapevolezza agonistica;
3. Includere tutti gli alunni mediante proposte motorie semplici;
4. Sviluppare il senso di coesione e collaborazione tramite dinamiche di gruppo/squadra;
5. Aumentare la consapevolezza del territorio e delle opportunità che offre per il movimento
all’aria aperta e il benessere conseguente;
6. Aumentare la consapevolezza del sé e del proprio corpo e delle sue possibilità.
Si
richiede
di
compilare
il
modello
di
adesione
on
line
(https://forms.gle/77sqR2iizbcxxZmC6) da compilare e inviare entro e non oltre entro Venerdì 18
giugno 2021 ORE 10:00 al fine di provvedere all'aspetto organizzativo.
I moduli saranno attivati con un minino di 10 iscritti.
Si ringrazia per la cortese attenzione e collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Romana GUMA

