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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO VILLA GUARDIA 

• Alle famiglie  

• Agli alunni delle future prime, iscritti al 

Piano Scuola Estate 2021 

Scuola Secondaria I grado di Villa Guardia 

 

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 Villa Guardia 

QUANDO? 

I laboratori si terranno nei giorni martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 settembre, dalle ore 

8.00 alle ore 12.00  

DOVE? 

Le attività si svolgeranno nel plesso della scuola secondaria di Villa Guardia Via Vittorio Veneto 

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). 

COSA? 

Sono stati organizzati 5 laboratori (scrittura creativa, fumetto, educazione alle emozioni,  

coding, educazione ambientale), tutti con gli obiettivi comuni di  

• Sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio tra i diversi ordini di scuola 

attraverso la costruzione di un ambiente sereno e socializzante che metta gli alunni nelle 

condizioni ottimali per iniziare la futura esperienza.  

• Creare aspettative positive e le condizioni necessarie affinché possano "vivere bene la 

scuola".  

• Iniziare a costruire relazioni tra gli studenti; Indurre la socializzazione e la 

collaborazione con i compagni attraverso lavori di gruppo.  

• Svolgere attività rispettando i tempi stabiliti.  

• Stimolare le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria.  

 

Gli alunni saranno divisi in 5 gruppi Tre gruppi seguiranno per tutte e tre le giornate uno dei tre 

laboratori tra quello di scrittura creativa, emozioni o educazione ambientale: altri due gruppi 
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seguiranno invece il laboratorio di fumetto e coding in alternanza due ore ogni mattina per un 

totale di ore 6 per laboratorio. 

I gruppi e i laboratori da frequentare saranno comunicati a fine agosto 

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! 

 

Auguriamo a tutti di passare una bellissima estate! 

   Arrivederci a settembre 

 

 

       La responsabile di plesso 

        Silvana Giuffrida 

 

 

 

 

 

 

 

 


