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Oggetto: Progetto Estate 2021 “Resteremo insieme” 

 

“Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della 

scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e 

del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la 

comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di 

sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di 

nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per 

lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno.” (FONTE MINISTERO) 

L’istituto Comprensivo Vincenzo Laurenza di Teano ha perciò ritenuto opportuno dare 

seguito all’attuazione del Piano scuola estate 2021.  

Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed 

economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali 

più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in 

corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è 

maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite 

sul territorio, attività motorie. 

L’obiettivo del piano scuola è di attivare piccoli percorsi progettuali che abbiano la capacità 

di restituire agli alunni momenti formativi dal punto di vista culturale e disciplinare e di 

fornire spazi significativi di socialità.  

Le attività si svolgeranno nel periodo dal 28 giugno al 23 luglio 2021, due giorni a 

settimana per gli alunni della scuola primaria (classi prime, seconde, terze e quarte) e due 





giorni a settimana per gli alunni della scuola secondaria (classe prima e classe quinta 

primaria), in collaborazione con l’amministrazione comunale ed altre Istituzioni ed 

associazioni presenti sul territorio. 

Si chiede pertanto di comunicare la propria adesione alle iniziative entro il 7 giugno p .v. , 

al fine di permettere alla scuola di attivare i percorsi idonei all’utenza eventualmente 

richiedente. 

 

     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Ing. Michele Di Tommaso  
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