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Avviso n. 50 

Ad alunni e famiglie 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto: Piano estate 2021.  

L’I.C. Uggiate Trevano intende promuovere per la seconda metà del mese di giugno alcune attività, 

in linea con le direttive impartite dal Ministero dell’Istruzione, per rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari ma soprattutto relazionali di studentesse e studenti, per recuperare la 

socialità ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. 

Come da circolare n. 643 del 27 Aprile 2021, “La sfida per la scuola resta la medesima di sempre, 

eppure enormemente accresciuta dalla crisi di questo tempo: ‘non lasciare indietro nessuno’, 

utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, 

didattici ed operativi disponibili. La scuola, per assolvere questo arduo compito educativo, ha 

necessità di modalità scolari innovative, di ‘sguardi plurimi’, di apporti differenziati. Occorre una 

scuola aperta, dischiusa al mondo esterno. Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di 

apprendimento; aprirsi all’incontro con ‘altri mondi’ del lavoro, delle professioni, del 

volontariato; come pure aprirsi all’ambiente; radicarsi nel territorio; realizzare esperienze 

innovative, attività laboratoriali. Si tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze 

di apprendimento, dentro e fuori la scuola”. 

Le attività proposte dall’istituto sono le seguenti: 

 

 Attività Scuola Sede Durata Ore 

1 Teatro a scuola 2021 Primaria Ronago 14-25 giugno Lun - Ven 9-12 

2 
“Io Robot” - Laboratorio di 

Coding, robotica e thinkering 

Primaria 

(Classi V) 

Uggiate 21-30 giugno 12-15 ore al 

mattino 

3 

“Un giro oltre il lago e 

ritorno” – Corso base di 

chitarra e canto 

Secondaria Uggiate 14-30 giugno 12-15 ore al 

mattino 

4 
Un nuovo modo di scrivere: la 

scrittura creativa 

Secondaria Uggiate 14-30 giugno 12-15 ore al 

mattino 

 

Per iscriversi le famiglie dovranno compilare l’allegato modello e inviarlo entro e non oltre il 

10/06/2021 all’indirizzo: segreteria@icuggiatetrevano.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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