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Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla bacheca ARGO scuola NEXT 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: Inizio delle lezioni e attivazione percorsi formativi “Piano Scuola Estate” - Fase 3 (settembre 2021) 

 

Gentilissimi, 

si comunica che l’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 13 settembre su delibera del Consiglio di istituto del 13 luglio 2021. 

 

Si precisa che si favorirà un rientro graduale al fine anche di permettere al personale e agli studenti di conoscere i nuovi spazi 

destinati agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria, grazie al trasferimento di quest’ultimo settore nel plesso 

succursale ed il conseguente accorpamento delle classi di scuola primaria in quello principale, pur se in corridoi e piani diversi. 

 

In concomitanza dell’ inizio delle lezioni - con orario curricolare “ridotto” – si attiveranno nel mese di settembre percorsi 

formativi (ricadenti nella fase 3 del Piano Estate 2021) che consentiranno ai nostri studenti di potenziare alcune competenze 

disciplinari attraverso una serie di attività laboratoriali, il cui principale scopo è quello di “insegnare/imparare giocando”: la 

socializzazione, la voglia di stare insieme e la pratica del gioco - come strumento di apprendimento -  saranno le strategie 

didattiche utilizzate da docenti e da esperti in ciascuno dei percorsi che si andranno a sviluppare, nel rispetto delle procedure di 

prevenzione Covid-19. 

 

Sia le attività didattiche che laboratoriali si svolgeranno a scuola - per lo più in orario antimeridiano - ad esclusione dei laboratori 

“TECNOLOGIE MULTIMEDIALI” rivolti agli studenti della secondaria; essi saranno attivati in orario pomeridiano in 

modalità DAD/DDI.  

 

Il calendario si articolerà secondo tabella: 

 

PRIMA SETTIMANA Da lunedì 13.09.2021 a venerdì 17.09.2021 

 

SETTORE INFANZIA 

“SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA”. Attività inclusive di gioco e movimento con l’ausilio di personale specializzato. 

Potranno partecipare tutti i bambini del settore infanzia. Saranno favoriti giochi all’aperto - negli spazi esterni della scuola -  

dove si vivrà un setting d’aula più consono alle attività motorie e in cui “il corpo in movimento” ripagherà di tanti giorni 

passati a casa per l’emergenza epidemiologica, nel tempo in cui non era consentito nemmeno uscire! 

 

settore infanzia Fascia oraria Sezioni Piano estate “patti di comunità” 

Lunedì 13   

9.00/12.30 

 

 

Tutte 

 

Sport e attività motoria – UISP 

Messina 

’30 per sezione 

Martedì 14  

Mercoledì 15  

Giovedì 16  

Venerdì 17 
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SETTORE PRIMARIA 

“MESSINA IN GIOCO” – Laboratori didattici con l’ausilio di personale specializzato. 

Potranno partecipare tutti gli alunni del settore primaria. Saranno favorite attività di gioco, ma anche di scoperta del metodo 

scientifico attraverso l’osservazione e la sperimentazione. 

 

settore primaria Fascia 

oraria 

classi Piano estate “patti di comunità” * 

Lunedì 13   

8.30/12.00 

8.40/12.10° 

PRIME I A – I B – I C – I D Attività laboratoriali con 

“Messina in gioco” Martedì 14  PRIME/SECONDE II A – II B – II C – II D 

Mercoledì 15  PRIME/SECONDE/TERZE III C – III D – III E# 

Giovedì 16  TUTTE  IV A – IV B – IV C – IV D 

Venerdì 17 TUTTE V A – V B – V C – V D 

*Le classi II E – III A – III B svolgeranno le attività laboratoriali in data successiva secondo calendario. 

°L’orario di ingresso e di uscita di ciascuna classe sarà comunicato con successiva circolare 

SETTORE SECONDARIA 

 

settore secondaria Fascia oraria classi Attività Piano Estate 

Lunedì 13   

8.00/12.00 

8.10/12.10° 

 

PRIME  

Cinema in classe: proiezione e dibattito Martedì 14  PRIME/SECONDE 

Mercoledì 15  PRIME/SECONDE/TERZE 

Giovedì 16  TUTTE  

Venerdì 17 TUTTE 

°L’orario di ingresso e di uscita di ciascuna classe sarà comunicato con successiva circolare 

 

SECONDA SETTIMANA Da lunedì 20.09.2021 a venerdì 24.09.2021 

 

settore infanzia Fascia oraria Piano estate “patti di comunità” 

Lunedì 20   

9.00/12.30 

 

 

Sport e attività motoria – UISP Messina 

’30 per sezione 
Martedì 21 

Mercoledì 22  

Giovedì 23 

Venerdì 24 

 

settore primaria Fascia oraria Attività  - Piano estate 

Lunedì 20   

8.30/12.00 

8.40/12.10° 

 

 

Baby cinema in classe: proiezione e 

dibattito 

Martedì 21 

Mercoledì 22 

Giovedì 23  

Venerdì 24 

°L’orario di ingresso e di uscita di ciascuna classe sarà comunicato con successiva circolare 

 

SETTORE SECONDARIA 

“MESSINA IN GIOCO” – Laboratori didattici con l’ausilio di personale specializzato. 

Potranno partecipare tutti gli studenti del settore secondaria. Saranno favorite attività laboratoriali di carattere scientifico al 

fine di approcciarsi in modo sempre più consapevole al metodo scientifico. 

 

settore 

secondaria 

Fascia oraria 

attività 

classi Piano estate “patti di comunità”* 

Lunedì 20   

8.00/12.00 

8.10/12.10° 

I A – I B – I C  

Laboratoriale con “Messina in gioco” 

con la seguente scansione 
Martedì 21 I D  - I E – II A 

Mercoledì 22 II B – II C-  II D 
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Giovedì 23   

 

II E – III A – III B  

Venerdì 24  

*Le classi III C – III D – III E svolgeranno le attività laboratoriali in data successiva secondo calendario 

°L’orario di ingresso e di uscita di ciascuna classe sarà comunicato con successiva circolare 

 

TERZA SETTIMANA Da lunedì 27.09.2021 a giovedì 30.09.2021 

 

settore infanzia Fascia oraria Attività Piano estate 

Lunedì 27  

9.00/12.30 

 

Baby cinema  Martedì 28 

Mercoledì 29 

Giovedì 30 

 

settore primaria Fascia oraria Attività  Piano estate Piano estate “patti di 

comunità”* 

Lunedì 27  

8.30/12.00 

8.40/12.10° 

curricolare  

*Attività laboratoriale con “Messina in 

gioco” 

 

Martedì 28 II E – III A – III B * 

Mercoledì 29 curricolare  

Giovedì 30 curricolare 

 

settore secondaria Fascia oraria Attività Piano estate “patti di comunità”* 

Lunedì 27  

8.00/12.00 

8.10/12.10° 

 

 

III C – III D – III E* *Attività laboratoriale con “Messina in 

gioco” 

 
Martedì 28 curricolare 

Mercoledì 29 

Giovedì 30 

°L’orario di ingresso e di uscita di ciascuna classe sarà comunicato con successiva circolare 

 

“TECNOLOGIE MULTIMEDIALI”. Laboratori di informatica settore secondaria 

 

I laboratori di informatica si svolgeranno in modalità FAD, in orario pomeridiano, nella fascia oraria 15.00/17.00 a 

partire da venerdì 17 settembre c.a. Potranno partecipare tutti gli studenti della scuola secondaria che ne faranno richiesta 

attraverso la compilazione di un modulo google, il cui link sarà condiviso successivamente. 

Attraverso le suddette attività – Piano Scuola Estate – i ragazzi saranno avviati alla conoscenza più approfondita e 

consapevole delle piattaforme didattiche più comuni nella scuola, affinché possano  padroneggiare meglio il pc…con un 

occhio alle insidie della rete! 

 

Le lezioni curricolari s’integreranno con attività laboratoriali/Piano Estate settembre 2021, relative alla scoperta di “Messina tra 

miti e leggende” - “Il corpo umano” - “Viaggio virtuale a Parigi e a Londra”. 

 

Specifiche docenti: 

Infanzia: tutte le insegnanti di settore svolgeranno il proprio orario di servizio nella fascia sopra indicata, nelle more 

dell’attivazione del servizio mensa e dell’entrata a regime dell’orario. 

Primaria e Secondaria: tutti i docenti in orario giornaliero dovranno essere presenti a scuola, in sala professori e nel rispetto 

delle “regole anti covid” in uso nella scuola, 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni per ottemperare alla normativa vigente 

in merito alla certificazione verde COVID-19 necessaria per l’ingresso a scuola. 
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Specifiche percorsi entrata/uscita: 

 

Infanzia. Gli alunni seguono un percorso che impegna parte del cortile (delimitato da transenne), fino al piazzale antistante il 

cancello che immette nella palestra, che sarà utilizzata in caso di pioggia. I gruppi, costituiti all’interno del cortile, procederanno, 

attraverso lo scivolo posto al corpo A, fino al settore di pertinenza. 

 

Primaria. Gli alunni seguono un percorso che impegna parte del cortile (delimitato da transenne entro cui sostano i genitori 

muniti rigorosamente di mascherina in virtù delle normative inerenti al distanziamento, nel rispetto dei percorsi di 

entrata/uscita), l’entrata al piano terra, la scala interna che porta ai piani di settore (corpo B primo piano, corpo C piano rialzato e 

primo piano). Gli alunni e le alunne percorreranno autonomamente il tratto che conduce dalle aree esterne fino alle aule, sotto la 

vigilanza del personale della scuola assegnato ai percorsi. È fatto assoluto divieto di sostare nel piazzale interno alla scuola dopo 

aver lasciato il/la proprio/a figlio/a sotto la vigilanza del personale della scuola assegnato ai percorsi. Apposite segnaletiche 

guideranno gli alunni e le alunne nei percorsi di entrata e uscita assegnati alle classi. 

 

Secondaria. Gli studenti dotati di entrata/uscita autonoma si recheranno direttamente nelle classi assegnate. Apposite 

segnaletiche li guideranno nei percorsi di entrata e uscita assegnati alle classi. 

 

È consentito ad un solo genitore accompagnare il/la proprio/a figlio/a fino al piazzale antistante i plessi. È fatto assoluto divieto 

di sostare nei cortili dopo aver affidato il/la proprio/a figlio/a al docente e/o al CS addetto alla fase dell’accoglienza. 

 

Si ricorda alle famiglie che non è consentito l’ingresso ai piani/settori e che, per l’accesso ai servizi di segreteria, è stato previsto 

un orario settimanale su appuntamento. 

 

In caso di pioggia, è consigliabile fornire all’utenza mantelline impermeabili e/o ombrelli che, all’ingresso in aula, dovranno 

essere riposti in una busta di plastica ad uso esclusivo dello studente, unitamente al resto dell’arredo scolastico (zaino, merenda 

etc.). 

 

In base alle disposizioni di legge ed agli ordini di servizio predisposti dal DSGA, è fatto divieto ai CC.SS. di assentarsi dalla 

postazione assegnata se non diversamente richiesto dal DSGA/DS per motivi di servizio.  

 

Pertanto, le richieste delle famiglie che, durante l’orario scolastico, si presentano a scuola per consegnare/far consegnare ai 

propri figli quanto dimenticato a casa, non potranno essere accolte, anche alla luce dei protocolli di sanificazione da 

effettuare su beni e forniture (corredo scolastico, cibo, bevande, abbigliamento etc.) di provenienza esterna.   

 

  
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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