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       Ai genitori degli alunni 

 iscritti alle classi prime e seconde  

della Scuola Secondaria di primo Grado a.s. 2021/22 

circ 257 del 22/07/2021 

Oggetto: Adesione Piano Estate 2021 

Gentili genitori, 

in seguito all’adesione del nostro Istituto al “Piano scuola per l’estate 2021” siamo felici di offrire agli alunni 
che frequenteranno le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’a.s. 2021/22  la 
possibilità di aderire ad una attività laboratoriale utile alla socializzazione e al  rinforzo delle competenze 
linguistiche. 

Tale attività, dal titolo “ PAROLE IN MOVIMENTO (giochi linguistici e teatrali per divertirsi insieme)”, 
sarà curata dalla Prof.ssa Montedoro,  si svolgerà nel mese di settembre e sarà composta di 6 incontri di due 
ore ciascuno, secondo il calendario di seguito riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Ogni incontro sarà costituito da una prima parte di giochi e creazione linguistica (anagrammi, acrostici, 
rebus, limerik, e altro.. proposti in forma ludica) e da una seconda parte di applicazione ai giochi teatrali 
(andature, intonazioni, scioglilingua, duetti,..). 
Al termine sarà prodotto un piccolo video di sintesi dell’attività. 
 
Obiettivi didattico/formativi 

o Socializzazione  

o Capacità di collaborazione e di mediazione 

o Arricchimento del patrimonio linguistico 

o Sviluppo della logica linguistica 
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Ogni gruppo potrà essere costituito da un numero variabile tra i 10 e i 20 alunni. 

Le adesioni possono essere inviate rispondendo al modulo google presente al seguente link a partire da oggi 
ed entro il giorno 07 agosto 2021: 

https://forms.gle/ebmqEJpU1mYcSd667 

In caso di eccedenza di iscrizioni farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni. 

Le famiglie riceveranno conferma di iscrizione entro il giorno 11 agosto 2021. 

Cordiali saluti. 

 

La Referente del Progetto      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Montedoro       Prof.ssa Ida Romano 
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 ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  
03/09 ORE 11,00/13,00 
06/09 ORE 11,00/13,00 
07/09 ORE 11,00/13,00 
08/09 ORE 11,00/13,00 
09/09 ORE 11,00/13,00 
10/09 ORE 11,00/13,00 

ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 
14/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
15/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
16/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
17/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
20/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
21/09 2 h  a partire dal termine lezioni 
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