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Agli atti. 
 

Al sito web. 
 
 
Oggetto: PIANO ESTATE – adesioni studenti 
 
Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni della scuola primaria che nel periodo 2 – 17 settembre 

saranno avviate una serie di iniziative, relative al c.d. PIANO ESTATE, per preparare le piccole studentesse e i 

piccoli studenti alla ripartenza del nuovo anno scolastico e per favorire la ripresa di socialità, la solidarietà e 

la fiducia negli altri.  

Le attività laboratoriali, ludiche e didattiche saranno realizzate per lo più all’aperto, tutti i giorni esclusi sabato 

e domenica, nella fascia oraria dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presumibilmente presso il Protoconvento 

francescano di Castrovillari, e saranno svolte da parte di insegnanti della scuola.  

Tra le varie attività in corso di progettazione, si prevede: 

- Approfondimenti di Italiano e Matematica, per un rientro in aula con slancio e serenità 

- Laboratorio di Robotica: programmiamo e giochiamo con i robot della scuola, con la partecipazione 

dell’ITIS E. Fermi di Castrovillari, campione d’Europa di robotica e secondo posto ai mondiali di Kyoto; 

- Educazione civica e cittadinanza attiva, con l’intervento del Sindaco e degli assessori del Comune; 

- Uso consapevole degli strumenti informatici e tecnologici e Sicurezza in rete, in collaborazione con 

la Polizia di Stato; 

- Allarme incendio! Cosa fare, come comportarmi? con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di 

Castrovillari; 

- Natura, ecologia, riciclo, biodiversità del Parco del Pollino, in collaborazione con i Carabinieri 

forestali; 

- Storia della nostra Città e Orienteering nel centro storico; 

- Alla scoperta di Castrovillari e della Civita: storia, racconti, leggende da vivere e ascoltare sul posto, 

con la collaborazione di esperti della storia di Castrovillari; 

- Laboratori di Scienze, Lettura, Pittura, Arte e Musica; 

- Quiz e gare didattiche a squadre con Kahoot; 

- Manifestazione conclusiva. 

 

Possono inoltrare domanda di partecipazione, per il tramite delle loro famiglie, tutti gli alunni della scuola 

delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Al fine di poter al meglio organizzare le attività, i sigg. genitori interessati sono invitati a far pervenire 

l’adesione all’iniziativa entro e non oltre il 22 agosto, compilando il modello di domanda ed il modulo di 
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consenso informato; i modelli vanno inoltrati all’indirizzo di posta elettronica csee59100x@istruzione.it o, in 

alternativa, consegnati all’ufficio di segreteria della scuola. 

Si precisa che, una volta data l’adesione, la partecipazione diventa obbligatoria, salvo sopraggiunti e 

documentati motivi, da comunicare tempestivamente alla scuola.  

 

In funzione del numero di alunni iscritti e delle risorse disponibili, si potrebbe dover ricorrere ad una 

turnazione degli alunni nei vari giorni programmati, da realizzarsi attraverso sorteggio. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     prof. Raffaele Le Pera 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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