
 

 

Circolare 82 - AS2020/21 

Firenze, 09.06.2021 

 
 

A tutti gli interessati 

 
 
 
Oggetto: Attività Piano Estate 
 
 
Si comunica che l’Istituto non ha ricevuto i finanziamenti relativi al Piano Estate (PON e 
L. 440) per questo motivo le iniziative proposte sono state ridotte utilizzando i fondi 
disponibili. Nel prospetto che segue si indicano i moduli predisposti, che verranno 
attivati in presenza di un numero minimo di iscritti. 
Per ogni modulo è prevista un’indicazione dei destinatari: chi desidera comunque 
esprimere interesse per un’attività non esplicitamente dedicata a quella fascia d’età può 
presentare domanda, che sarà accolta in caso di posti disponibili. 
 
 
 
 

Titolo  Descrizione Periodo / Orario Destinatari 

 

Robostop 

 
Riproducendo modelli di didattica 
laboratoriale i bambini saranno 
avviati alla conoscenza delle abilità 
digitali di base, del coding e della 
robotica, utilizzando linguaggi e 
strumenti specifici. 
 
 

14/19 06 2021 

 

Dalle ore 8.30 
alle 13.30 

Presso la scuola 
Calvino 

5 primaria, 
scuola 
secondaria 

New 

Generation 
On line 

Il modulo vuole fornire 

 agli allievi le competenze 
necessarie per muoversi in 
sicurezza su internet. In particolare 
le finalità e gli obiettivi sono quelli 
di acquisire le competenze per 
navigare in sicurezza in un percorso 
formativo creato ad hoc con esperti 
del settore dedicato all’uso 
consapevole degli strumenti di 
interesse dei ragazzi, alla 

21/29 06 2021 

 

Dalle ore 8.30 
alle 13.30 

Presso la scuola 
Calvino 

 

5 primaria, 

scuola 
secondaria 



 

 

conoscenza dei rischi attivi e passivi 
presenti on-line, alla “Netiquette” ed 
alla verifica delle fonti. 
 

Stelle 
danzanti 

Il modulo si fonda sulla 
consapevolezza che”il bambino 

nasce danzante” e che il corpo e la 
conoscenza di esso attraverso la 
danza ed il movimento consentono 
a ciascuno di liberare energia 
positiva che sostiene ed 
accompagna l’individuo nel viaggio 
e nell’approccio al sapere, saper 
essere e saper fare. 

5/10 07 2021 
(infanzia) 

12/16 07 2021 
(primaria) 

Dalle ore 8.30 
alle 13.30 

Presso la scuola 
Garibaldi 

4/5 anni scuola 
infanzia 

 

1 e 2 classi 
primaria 

Codingando Il modulo prevede l’esperienza di 
prime attività di coding e 
progettazione informatica, 
sostenendo le abilità logiche di base 
e supportando, in maniera 
trasversale, l’acquisizione di 
competenze anche attraverso l’uso 
di strumenti specifici. 

5/10 07 2021 e 

6/10 09 2021 

Dalle ore 8.30 
alle 13.30 

Presso la scuola 
Garibaldi 

Scuola 
dell’infanzia 

School of 
Ba-Rock 

Il modulo prevede la realizzazione di 
un “campus musicale” creando un 
ensemble che si cimenti con la 
ricchezza dei generi musicali. (Per 
la partecipazione è indispensabile 
saper suonare uno strumento, non 
è necessario essere iscritti alla 
sezione musicale). 

1/14 09 2021 

Dalle ore 9.00 
alle 12.00 

Presso la scuola 
Calvino 

Scuola 
secondaria 

 

Gli interessati potranno compilare il modulo di adesione allegato. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Maurizio Gagliardi 

 
 



 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo Statale Le Cure 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL PIANO ESTATE 

 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 
del(la) proprio(a) figlio(a) 

 

Dati dell’alunno 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 

 

_________________________________________________________ 


