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Ai genitori degli alunni scuole Primarie
e Secondaria 1o grado
Massarosa, 7 giugno ZAZL

Circolare n.779

OGGETTO: PON "Un ponte per l'estate: pronti, partenz& via!" - richiesta adesioni
Nell'ambito del "Piano scuola per l'estate 202L" il MIUR ha reso disponibili alle scuole

risorse economiche e strumenti

per

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari

e

relazionali degli studenti, gettando una sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico
202LlZAZ2,

Nell'ambito di tale iniziativa L'lC Massarosa 1, in collaborazione con le Assoeiazioni del

territorio, ha presentato il progetto PON "Un ponte per l'estate: pronti, paytenza, via!", dedicato
agli alunni delle scuole primarie e della scuola Secondaria 1'grado. Tale progetto ha ricevuto un

finanziamento

per

l'attuazione

di

n. 10 corsi gratuiti di 30 ore ciascuno, da realizzarsi nel

periodo giugno-agosto 202 1.

Al fine di raccogliere le adesioni per i corsi attivabili, si indice una rilevazione dei bisogni degli
alunni, attraverso la compilazione del modulo sottoindicato che riporta
con la sede e gli

orari.

il

calendario dei corsi

Sul sito dell'Istituto sarà presto disponibile una presentazione più

dettagliata delle attività previste per ciascun corso.
Si

ricorda che ogni alunno può frequentare più corsi purché non siano nelle stesse date.

Il modulo allegato dovrà essere compilato

e inviato, entro e non oltre

alla mail istituzionale luic83 O004@istruzione.it
Sarà cura della scuola contattare le famiglie per

lunedì 14 gingna

7.A21.,

.

l'awio dei corsi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Suppa
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CORSI PON "Un ponte per I'estate: pronti, partenza, via!"

COGNOME/NOME ALTINNO/A

SCUOLA

CLASSE

TITOLO CORSO

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODO

N.

ALUNNI

SEDE
CORSO

12-20luglio
Orario; B-13

20

Secondaria

28 giugno- 21
luglio,dal lunedì
al giovedì
Orario: 9-l-1

20

SEGNARE
CON UNA

x
Adattamento
consapevole al
cambiamento

Alfabetizzazione

Gruppi di lavoro impegnati
in esercitazioni pratiche
outdoor, supportate e
integrate da lezioni di
annrofondimento in aula.
Programma di

motoria

alfab etizzazi

on

e m o to

ria

per shmolare I'espressione
corporea e a modellare la
sfera delle dinamiche

Piccoli
matematici
crescono:
recupero e
potenziamento
in matematica

interpersonali.
-Consolidamento del
metodo di studio e di
lavoro, recupero
apprendimenti di base
della disciplina, didattica
individualizzata e in piccolo
gruppo
-Le attività si svolgeranno
sia all'interno che
all'esterno dell'edificio

1'grado

21-25 giugno
Orario:8.30-

Secondaria

1'grado

15 alunni Prim

Prim

Bozzano

Bozzano

15 alunni Prim
Bozzano

Prim

21- 25 giugno

15

Prim

21,

AIunni Prim

Bozzano

OrariorB.30-

Bozzano

14.30

scolastico

Parole e colori
a cielo aperto"

Piccoli scrittori
crescono:
recupero e
potenziamento
in Italiano".

Scrittori in
gioco

- sviluppo delle

competenze critiche ed
espressive degli alunni,

attraverso il dialogo e Ia
partecipazione attiva.
Attività principalmente
all'esterno, attravers o
letture, giochi educativi,
passeggiate e laboratori
creativi di arte e immasine.
-Consolidamento del
metodo di lavoro, recupero
e rinforzo di alcuni
apprendimenti di base
dell'itaì iano, spiegazioni
individualizzate, esercizi di
studio guidati con
elaborazioni di schemi e
uso di mappe di
sintesi. Attività sv0lte
nrincinalmente all'anerto.
- passeggiate all'aperto,
laboratorio fotografico e
attività artistiche per
creare storie da realizzare
con tecniche di scrittura

28 giugno luglio 21

2

Bozzana

Orario:8.3014.30
Pranzo al sacco

14_38

Pranzo al sacco

L6-17-L8-2L-23
giugno
Orario: 8.301,[,3 0

Pranzo al sacco

20

Scuola

AlunniPrimaria

primaria

Massarosa

Massarosa

Estate in

fattoria

creativa. Ietture itineranti.
attività ricreative in
modalità di gioco volte a
conoscere i prodotti tipici
del ns. territorio (es. piante,
ortaggl, animali da cortile,

radizioni

Cuccioli

di

sacializzazione e il

Massarosa 2021

potenziamento della
competenza di base in
lingua italiana tramite
attività di tipo orale e
scrittCI e utilizzando
strategie didattico
latroratoriali.
Laboratorio artistico
pittorico basato
sull'osservazione della
natura e sperimentazione
di diverse tecniche
espressive
Percorso
antrop 0logico/rraturalistico
alla scoperta degli antichi
mestieri del lago e padule
di Massaciuccoli con
escursioni guidate [a piedi,
in bicicletta, in canoa, in
barca) per conoscere il
patrimonio culturale/
amhientale del territorio
-Progetto di educazione
musicale attraverso il
contatto diretto con gli
strumenti propri della
banda

AIIa scoperta
del padule di
Massaciuccoli

Sarabanda

15

Società
agricola
Versil
Green

20

Parco

h. B-13

ecc.J,

informazioni sul padule e le
sue aree umide, per
favorire apprendimento e
socialita
-recupero della

giganti a

Arternisia...arte
in divenire

19-Z4luglio
2A21

5-9 luglio
2021

Sterpeti
Massarosa

h. 8-16

2L-25 grugno

2A

202L

Area
Donatori
di sangue
Quiesa

26-30luglio

2A

Oasi LIPU

2A

Area

202',1.

Orario:9-1-5

L-6-B-13-L5-2
A-22-27-29\u

glio

e 3 agost

o

Orario: 10-13

Donatori
ex asilo

Bozzano

