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Ai docenti  interni 
Al sito WEB 

Ai genitori 
 

Oggetto: Piano Scuola per l’estate 2021. Attivazione laboratori estivi 

 

In riferimento alla circolare n. 127 relativa al  Piano Scuola per l’estate 2021, saranno attivati i seguenti 

laboratori: 

Modulo Titolo laboratorio Finalità Destinatari Docenti 
coinvolti 

Durata 

Teatro 
 
 

“Un palco di emozioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare la conoscenza di sé 

e dell’altro; 

Rafforzare l’autostima e la 

fiducia in se stessi; 

Favorire l’autocontrollo e la 

gestione delle proprie 

emozioni; 

Comunicare in maniera 

efficace le proprie emozioni; 

 

Tutte le 
classi 

  
Picardi 
Torre 

30 ore 
 

Teatro “Condividi con il 
pubblico: mostra non 
raccontare!” 
 
 

Sviluppare l’immaginazione e 
l’intuizione; 
Condividere le conoscenze; 
Sviluppare la creatività 
artistica 

Tutte le 
classi 

 
Monopoli 

30 ore 

Teatro “EmozioniAmo a teatro 
tra mare, cielo e terra…” 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo della socializzazione 
e della capacità di 
collaborazione nel gruppo; 
Sviluppo delle capacità di 
ascolto, di concentrazione e di 
memoria; 
Sviluppo della conoscenza di 
sé e dell’autostima; 
Sviluppo delle capacità 
espressive e motorie; 

Tutte le 
classi 

 
Corvasce 
Nenna 

30 ore 

Italiano
/Inglese 

“Sulle orme di Federico 
II” 
 
 
 

Potenziare le competenze 
comunicative e linguistiche 
nelle lingua madre nella 
lingua straniera (CLIL); 
Favorire l’interesse per il 

Alunni delle 
   seconde 

 

 
Dibello 
Papagni 

30 ore 
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patrimonio storico, culturale, 
a30 orele del proprio 
territorio; 
Sensibilizzare alla tutela del 
patrimonio culturale, 
ambientale, artistico 

Sport “AtleticaMente” 
 
 
 
 
 

Promuovere lo sport come 
strumento vitale per il 
benessere psico-fisico; 
diffondere tra i giovani la 
cultura dello sport; 
promuovere l'integrazione, 
l'inclusiione e la 
socializzazione. 

Tutte le 
classi 

 
Cassatella 

30 ore 

 

 

Tutti gli studenti interessati procederanno alla compilazione del modulo di adesione, regolarmente sottoscritto 

dal genitore/esercente responsabilità genitoriale (All.1),  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 giugno 

2021, inviando la scansione alla prof.ssa Picardi Anna Lucia al seguente indirizzo mail 

apicardi@scuolaettorefieramosca.it  con l'indicazione, in oggetto, del modulo scelto, oppure consegnandolo 

direttamente ai collaboratori fuori della scuola. 

Si invitano i docenti coordinatori a socializzare la suddetta iniziativa, orientando gli alunni nella scelta dei 

laboratori. 
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Allegato 2 
 
 

 Calendario Piani Estivi 

 

MODULO TITOLO LABORATORIO GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE 

Teatro “Un palco di emozioni” 15 (8,30-10,30) 

22 (8,30-10,30) 

29 (8,30-10,30) 
 

6  (8,30-10,30) Le date saranno 

comunicate 

durante gli 
incontri 

Teatro “EmozioniAmo a teatro. Tra 
mare cielo e terra” 

15 (8,30-11,30) 
22 (8,30-11,30) 

29 (8,30-11,30) 

6 (8,30-11,30) 
13 (8,30-11,30) 

20 (8,30-11,30) 
27 (8,30-11,30) 

2 (8,30-11,30) 
7 (8,30-11,30) 

14 (8,30-11,30) 

Teatro “Condividi con il pubblico: 
mostra non raccontare 

15-16-18-19-21-
22-23-24-25-26 

(9,00-12,00) 

  

Italiano/Inglese “Sulle orme di Federico II” 30 (17,00-19,00) 7(17,00-19,00) 

14(17,00-19,00) 
21(17,00-19,00) 

28(17,00-19,00) 

8 (17,00-19,00) 

15(17,00-19,00) 

Sport AtleticaMente 15 (16,30-18,30) 
18 (16,30-18,30) 

22 (16,30-18,30) 
25 (16,30-18,30) 

29 (16,30-18,30) 

2 (16,30-18,30) 
7 (16,30-18,30) 

14 (16,30-18,30) 
21 (16,30-18,30) 

28 (16,30-18,30) 

Le date saranno 
comunicate 

durante gli 
incontri 

 

 
Le date indicate potrebbero subire variazioni per esigenze didattiche o organizzative 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola secondaria di primo grado 

“E.FIERAMOSCA” - BARLETTA 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai PIANI ESTIVI 

 

 

I sottoscritti genitori (cognome e nome).................................................................................... 

 nato/a ….........................il…..........................……… a…………………..……………… (……) residente a 

…....................... (…….) in via/piazza.......... ……………………………………………………....................… 

n. …. CAP ………...…........... Telefono ………...........………… Cell. ……………………..................……….. 

e-mail …………………….…………………... 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………, nato/a il …………...................... 

a............................................................... (…...…) residente a …………….………………………... ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n..….... CAP …………… iscritto/a e frequentante 

la classe …… sez. ….  sia ammesso/a a partecipare a uno o più moduli dei Piani estivi (segnare con 

una X il modulo prescelto) 

 

 Laboratorio “Un palco di Emzioni”     [   ]; 

 Laboratorio “Condividi con il pubblico: mostra non raccontare!”  [    ] 

 Laboratorio “EmozioniAmo a teatro tra cielo terra e mare” [    ] 

 Laboratorio “Sulle orme di Federico II” [    ] 

 Laboratorio “AtleticaMente” [   ] 
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Dichiarano inoltre: 

 di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’alunno/a possa eventualmente 

commettere di dannoso verso persone e/o cose; 

 di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che 

potrebbe verificarsi a danno dell’alunno; 

 di autorizzare i servizi video-fotografici riguardanti la persona e l’immagine dell’alunno, 

facenti parte dello stesso progetto; 

 di impegnarsi, salvo motivati impedimenti, a frequentare le attività riservateci.   

           

 Infine, allegano alla presente: 

 

Copia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento di identità dell’esercente la potestà 

genitoriale in corso di validità; 

 

 
Data  /  /   

 

Firme dei genitori 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per 

solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da 

forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 

normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 
Data___ /___ /___            

 

Firme dei genitori 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
 

 


