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COMUNICAZIONE N.218

Agli allievi e alle loro famiglie

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE IC RAPALLO
Si presentano alcune informazioni generali sul Piano scuola estate dell'IC Rapallo, già
anticipate negli incontri di presentazione online del 26 e 27 maggio scorsi.
Per chi voglia conoscere maggiori informazioni sul Piano del Ministero può collegarsi
alla pagina https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html
In premessa si chiarisce che il piano dell'IC Rapallo è reso possibile dalla disponibilità,
non scontata e non dovuta a priori, di alcuni docenti, che ringrazio sentitamente.
L'Istituto attiverà sicuramente alcuni corsi, mentre la realizzazione degli altri
dipenderà dall'approvazione dei progetti presentati. I corsi al momento sicuri saranno
segnalati di seguito in neretto. Nei prossimi giorni sarà data conferma dell'attivazione
anche degli altri.
I corsi verranno comunque iniziati solo con un numero minimo di iscrizioni. Gli stessi
si terranno in due fasce: giugno/luglio e settembre 2021.
Il piano dell'Istituto prevede:
• attività di potenziamento sulle discipline di studio
• attività per lo sviluppo di competenze e per la socializzazione
In particolare:
Per la Primaria:
Classi prime: potenziamento di Italiano e Matematica (con educatori); corso di
attività motorie (con docenti interni).
Classi seconde: potenziamento di Italiano e Matematica (con educatori); corso di
attività motorie (con docenti interni).
Classi terze: laboratorio “scrittura e teatro” (potenziamento di Italiano, con
docenti interni); laboratorio “Scienze e movimento” (osservazione scientifica di piante
e animali, a contatto con la natura; con docenti interni).
Classi quarte: laboratori “Costruiamo un libro” (realizzazione di testi e disegni su
proverbi e favole), “Scienze e movimento” (vedere sopra), “Cittadinanza attiva
(percorsi di conoscenza di sé, degli altri, dell'ambiente con uscite sul territorio)”,
“Potenziamento di Matematica” (tutti con docenti interni);
Classi quinte: Laboratori “Cittadinanza attiva” (vedere sopra) e “Potenziamento di
Inglese” (docenti interni)
Per la Secondaria
Per le classi prime e seconde, per gli allievi con risultati insufficienti nello scrutinio
finale in Italiano, Inglese, Francese e Matematica: corsi di potenziamento (con
educatori).

Per tutti:
• conoscenza del territorio (uscite sul territorio a Montallegro, San Fruttuoso,
con approfondimento artistico, ambientale, culturale);
• robotica educativa (programmazione con approccio ludico);
• attività motorie (con “prove” di vari sport);
• blog e giornalismo (corso per aspiranti giornalisti)
• laboratorio di scienze -biologia marina (laboratorio con collegamenti e attività
sul posto con immersioni in sicurezza – da verificare come fattibilità per
emergenza pandemia)
• stampa 3D (progettazione di oggetti e uso delle stampanti 3D e degli altri
strumenti del fab-lab)
• teatro
• fumetti
• realizzazione di foto e video
• potenziamento dell'Italiano per studenti stranieri (a settembre)
• laboratorio sul metodo di studio (per imparare a imparare, per allievi con DSA e
non solo, a settembre)
Per partecipare a ciascun corso sarà necessario fare apposita domanda di iscrizione
tramite specifiche schede. NON SONO VALIDE LE RISPOSTE AI SONDAGGI, andrà
fatta specifica richiesta, con cui ci si impegna a frequentare con regolarità i corsi.
E' già disponibile sul sito la scheda per la richiesta di partecipazione ai corsi:
• scrittura e teatro Primaria
• costruiamo un libro Primaria
• conoscenza del territorio Secondaria
Un'altra scheda sarà disponibile a breve per il corso di robotica educativa.
Se il progetto per il finanziamento con i Pon europei (seguirà comunicazione specifica)
sarà autorizzato, saranno attivati anche tutti gli altri corsi e sarà pubblicata sul sito la
scheda specifica.
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci sono
comunque alcune regole da rispettare, illustrate nell'apposito allegato.
Vista la ristrettezza dei tempi e la necessità di alcuni passaggi burocratici, si confida in
un sollecito riscontro per chi è interessato ai corsi: i tempi di presentazione delle
richieste di adesione saranno per forza piuttosto limitati, per poter dare il via alle
attività previste, alcune già dal 14 giugno.
Per i contenuti di ciascun corso è possibile consultare il sito, dove nei prossimi giorni
saranno pubblicate le linee essenziali di ciascun progetto e, man mano, tutte le
informazioni utili, comprese le schede di adesione.
Un'ultima considerazione: come IC Rapallo abbiamo ritenuto importante e significativo
offrire agli allievi delle possibilità per tornare a quella normalità di relazioni che
l'emergenza pandemia ha tolto in questi mesi. E' quindi un piacere per me offrire
queste opportunità. Vi prego di comprendere il notevole sforzo organizzativo che sta
dietro all'organizzazione dei corsi. Se dovessero partire tutti i corsi che abbiamo in
programma, saranno attivati 37 corsi, con l'erogazione di 940 ore complessive (sono
circa 1000 quelle che un allievo frequenta nell'intero anno scolastico). Un grande
ringraziamento quindi ai docenti che rendono possibile l'inizio di questa nuova
avventura.
Rapallo, 29-5-2021

Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

