
 
Prot. N. (vedi segnatura) 

Gatteo, 3/06/2021 

 

-Ai genitori degli alunni delle classi seconde scuola primaria 

Plesso “Collodi” 

Plesso “De Amicis” 

IC Gatteo 

OGGETTO: partecipazione moduli estivi gratuiti 

Gent.mi genitori,  

avendo avuto notizia in data 1/06/2021 dell’accoglienza della candidatura n. 1051997 della 

nostra scuola al PON PER LA SCUOLA 0009707 “Apprendimento e socialità” sono lieta di 

comunicare che per le classi in indirizzo saranno attivati n. 3 moduli estivi, uno per ciascuna 

classe seconda, per un totale di 30 ore ciascuno, da concludersi nel mese di giugno 2021. Il 

numero minimo di alunni affinché ciascun modulo sia attivabile è pari a n. 9. 

Le attività, a cura dei docenti dell’Istituto che si sono già dichiarati disponibili e che 

produrranno domanda a seguito di avviso per esperti interni di prossima pubblicazione, 

avverranno nei plessi indicati in giorni che saranno a breve comunicati, presumibilmente a 

partire dalla terza settimana di giugno, in orario mattutino.  

Come specificato nella Nota n. 643 del 27/04/2021 a firma del Dott. Stefano Versari, Capo 

Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero,  

“Difficoltosa appare la situazione degli alunni e degli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 

hanno frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione, i bambini al primo anno della 

primaria, non ancora autonomi nell’organizzazione del lavoro, dei tempi e dei materiali, nello 

svolgimento dei compiti e delle consegne, ancora legati al pensiero concreto, all’esperienza 

pratica, all’esempio, la proposta di attività per l’acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e di 

calcolo in modalità a distanza può non essere stata sufficiente a impedire il rallentamento degli 

apprendimenti, soprattutto nei contesti particolarmente svantaggiati. Utile, dunque, l’attivazione di 

interventi personalizzati e/o di gruppo, a compensazione di quanto è venuto a mancare durante il 

periodo del lockdown e parzialmente anche nell’anno scolastico in corso”. 

I moduli che saranno attivati sono finalizzati a promuovere il potenziamento delle 

competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale e di cittadinanza ma 

soprattutto la socializzazione e lo stare insieme. L’adesione delle famiglie sarà su base 

volontaria e per una migliore organizzazione del servizio si chiede cortesemente alle 

famiglie di compilare la scheda allegata per istanza di partecipazione da inviare a 

foic818007@istruzione.it entro e non oltre il giorno 9/06/2021.  

Auspicando la più ampia partecipazione, rivolgo a tutti voi i miei più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Imelda Lambertini 

mailto:foic818007@istruzione.it

