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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO MONTANO LUCINO 

Alle famiglie  

Agli alunni iscritti al Piano Scuola Estate 2021 

Scuola Secondaria I grado  

Montano Lucino 

 

Gent.mi genitori, 

Care/i ragazze/i 

ecco di seguito le informazioni essenziali relative ai laboratori facoltativi che si terranno a 

settembre nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 nella scuola media di Montano Lucino. 

QUANDO? 

I laboratori si terranno dal 2 al 10 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con il seguente 

calendario 

Giovedì 2 

settembre 

Venerdì 3 

settembre 

Lunedì 6 

settembre 

Martedì 7 

settembre 

Mercoledì 

8 

settembre 

Giovedì 9 

settembre 

Venerdì 10 

settembre 

Laboratori 

classi 

SECONDE 

Laboratori 

classi 

SECONDE 

Laboratori 

classi 

SECONDE 

Laboratori 

classi 

TERZE 

Laboratori 

classi 

PRIME 

 

Laboratori 

classi 

TERZE 

Laboratori 

classi 

PRIME 

 

Laboratori 

classi 

TERZE 

Laboratori 

classi 

PRIME 

 

DOVE? 

Le attività si svolgeranno nel plesso della scuola secondaria di Montano Lucino, via Strecciolo 

4. 

Per l’uscita in autonomia degli alunni alle ore 12.00, il primo giorno di laboratorio dovrà essere 

consegnato ai docenti il modulo di autorizzazione (allegato 1). 

Per gli alunni di prima, venerdì 10 settembre è prevista un’uscita sul territorio del paese. Si 

chiede quindi di portare, già il primo giorno di laboratorio, il modulo di autorizzazione all’uscita 

(allegato 2). 



COSA? 

E’ prevista la realizzazione dei seguenti laboratori tematici, gestiti dagli insegnanti del plesso: 

CLASSI PRIME “Pronti… si parte!” – Laboratori per conoscersi e 

familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico 

CLASSI 

SECONDE 

“Tu chiamale se vuoi… emozioni” – Laboratori per riattivare le 

competenze sociali nel gruppo, dando l’opportunità a ciascuno 

di poter conoscere ed esprimere in modo creativo le proprie 

emozioni. 

CLASSI 

TERZE 

“APPlichiamoci insieme” – Laboratori per favorire la 

motivazione allo studio attraverso il consolidamento delle 

competenze digitali, logico matematiche e di cittadinanza 

attiva. 

 

COME? 

Le attività prediligeranno un coinvolgimento attivo dei ragazzi, la cooperazione, l’espressività 

e la creatività. 

E’ opportuno che ognuno porti l’astuccio, un quaderno/block notes, ma soprattutto … tanta 

voglia di mettersi in gioco. 

Non dimenticate la bottiglietta dell’acqua e la merenda! 

   Arrivederci a settembre 

 

 

       Le responsabili di plesso 

        Maria Besozzi 

        Orsola Cerea 

 

 

 

 

 

 

 

 


