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Lugo di Vicenza, 28 marzo 2022 

 
Ai genitori/tutori/esercenti della potestà genitoriale   degli/lle alunni/e  

delle Scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo “B. Nodari” 

di Lugo di Vicenza 
 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE – Corsi PON Scuola Primaria. Attivazione a.s. 2021/22. 
 

Gentili genitori, 

con la presente si ricorda che questa Istituzione scolastica aveva, nei mesi scorsi, ricevuto un 
finanziamento relativamente ai progetti PON “Apprendimento e socialità” promossi dal Ministero e 
finalizzati a sostenere ed ampliare l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti, ricevendo 
l’autorizzazione ad attuare tutti i corsi (o moduli) proposti per la Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. 
 
Tali percorsi, in parte già attuati fra agosto e settembre scorsi, non hanno carattere assistenziale, 
ma sono finalizzati a realizzare attività “che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più 
è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, 
l'educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale”, 
attività strettamente legate alle discipline, ma svolte in modo laboratoriale, in contesti didattici 
innovativi e motivanti, diversi dalla lezione frontale.  
 

L’Istituto, giunto a questo punto dell’anno scolastico, e data la complessità delle procedure di 

attuazione, intende avviare l’iter per la realizzazione dei moduli rimanenti, in questo caso, rivolti 

agli/alle alunni/e delle Scuole Primarie dell’Istituto, per i quali si richiede l’adesione VOLONTARIA E 

GRATUITA delle famiglie.  

Per comodità sono stati individuati dei poli di aggregazione degli/lle alunni/e (in alcuni casi le 

possibili sedi di attivazione sono due perché verranno scelte in base al numero delle adesioni), 

cercando di offrire, comunque, a tutti le stesse opportunità formative.  

Si precisa che il numero massimo di bambini coinvolti non può essere derogato (20 al.) e che il 

numero minimo è, invece, di 9; se si scendesse sotto tale soglia il corso dovrà essere sospeso con 

conseguente perdita del finanziamento. Per evitare ciò potrà essere prevista l’apertura alla 

frequenza anche ad alunni/e che non appartengono al polo individuato, ma che provengano dagli 

altri plessi del “B. Nodari”.  
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SCUOLA PRIMARIA 

SOTTOAZIONE 10.1.1° - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti 

Tipologia di 
modulo 

Titolo del 
modulo 

N. ore N. 
alunni 

Sede Periodo 
indicativo 

Orario Classi di 
riferime

nto 

10.1.1A 
Musica e canto 

“Teatrando in 
musica” 

30 20 Lugo di 
Vicenza/Calvene 

Maggio/giugno Indicativamente 
3 h al giorno 
(pomeriggio/sa
bati) 

Tutte le 
classi 

SOTTOAZIONE 10.2.2° - Competenze di base 
10.2.2A 
Competenza in 
STEAM (Scienze)  

“Il sapore 
dell’orto 2” 

30 20 Fara 
Vicentino/San 
Giorgio di Perlena 

Giugno/luglio Indicativamente 
3 h al giorno 
(probabilmente 
mattino) 

Tutte le 
classi 

10.2.2A 
Competenza 
metalinguistica 
(Potenziamento 
della lingua 
straniera)  

“English in 
action 1” 

30 20 Lugo di 
Vicenza/Calvene 

Giugno/luglio Indicativamente 
3 h al giorno 
(probabilmente 
mattino) 

Classi 3^ 
- 4^ e 5^ 

10.2.2A 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
(potenziamento 
della lingua 
italiana) 

“Le parole per 
dirlo 1” 

30 20 Lugo di 
Vicenza/Calvene 

Maggio/giugno Indicativamente 
3 h al giorno 
(pomeriggio/sa
bati) 

Classi 3^ 
- 4^ e 5^ 

10.2.2A 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
(potenziamento 
della lingua 
italiana) 

“Le parole per 
dirlo 2” 

30 20 Fara 
Vicentino/San 
Giorgio di Perlena 

Giugno/luglio Indicativamente 
3 h al giorno 
(probabilmente 
mattino) 

Classi 3^ 
- 4^ e 5^ 

10.2.2A 
Competenza 
digitale (coding) 

“Viva la 
programmazio
ne 1”  

30 20 Fara 
Vicentino/San 
Giorgio di Perlena 

Giugno/luglio Indicativamente 
3 h al giorno 
(probabilmente 
mattino) 

Classi 1^ 
- 2^  

10.2.2A 
Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare ad 
imparare 
(competenze 
trasversali e 
orientamento) 

“AttivaMente: 
giocando si 
impara 1”  

30 20 Fara 
Vicentino/San 
Giorgio di Perlena 

Maggio/giugno Indicativamente 
3 h al giorno 
(pomeriggio/sa
bati) 

Tutte le 
classi 

10.2.2A 
Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare ad 
imparare 
(competenze 
trasversali e 
orientamento) 

“AttivaMente: 
giocando si 
impara 2”  

30 20 Lugo di 
Vicenza/Calvene 

Giugno/luglio Indicativamente 
3 h al giorno 
(probabilmente 
mattino) 

Tutte le 
classi 
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Per quantificare la possibilità di intraprendere le azioni didattiche di seguito elencate, si chiede, 
quindi, ai genitori di esprimere, entro e non oltre il 04 aprile 2022, un interesse di massima, in 
relazione alle attività proposte, attraverso la compilazione del modulo online il cui link è sotto 
riportato e che sarà reso disponibile anche sul sito web dell’Istituto, alla pagina “LA SCUOLA 
D’ESTATE a.s. 2021/22”. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnG55vU6IJAQYXQmcCFhMEj5nsU-

uCQCR4ZBmj9CjQ6-CaQ/viewform  

Si precisa che modalità, date e orari, sedi dei corsi indicati nelle tabelle e presenti nel modulo di 

iscrizione sono solo indicativi e quelli definitivi saranno comunicati successivamente poiché 

potrebbero subire dei cambiamenti in base alle preiscrizioni ricevute. 

Si specifica, infine, che per ottenere il riconoscimento della partecipazione, gli studenti sono tenuti 
a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto per il corso, con obbligo di frequenza. 
 

Una volta confermata la partenza del corso ed individuati gli/le alunni/e partecipanti (anche con la 
stesura di una graduatoria, laddove vi sia un numero di adesioni superiore al previsto, secondo i 
criteri di selezione allegati alla presente) dovrà essere compilato un modulo di assenso ufficiale, che 
andrà corredato dell’autorizzazione al trattamento dei dati, dai documenti di identità dei genitori e 
da una scheda anagrafica.  
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 
 
                                        
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Laura CATTERUCCIA 

          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005) 
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