
Domanda di partecipazione  

Piano scuola estate 2021 – Fase II: periodo Luglio 2021 –  

Plessi Pontenure Secondaria 

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità  

per gli alunni della scuole secondarie di Cadeo e Pontenure   

 

                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Cadeo e Pontenure  

Il/la sottoscritta ……………………………………………………………………………………… 

Tel.:___________________________________ 

Indirizzo mail:___________________________  

CHIEDE 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a __________________________________________ 

Ai seguenti moduli: 

 

MODULO 1 

 

SEDE 

 

ORE 

 

                      PERIODO DESTINATARI 

SPORT E VIA 

 

Scuola 

Secondaria 

Pontenure 

30 

5-6-7-8-9 luglio 2021 

Dalle ore 8,30 alle ore 

14,30 

(pranzo al sacco portato da casa ) 

30 alunni 

Scuola Secondaria di 

Pontenure 

Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Secondaria di Pontenure per 

sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi esterni della scuola, al fine di 

favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le capacità coordinative e le abilità espressive 

attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 

⸋ ADERISCO                        ⸋ NON ADERISCO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 2 
 

SEDE 

 

ORE 

 

                      PERIODO DESTINATARI 

TRA CULTURA E 

NATURA 

 

Scuola 

Primaria 

Pontenure 

30 

12-13-14-15-16  

luglio 2021 

Dalle ore 8,30 alle ore 

14,30 

(pranzo al sacco portato da casa ) 

30 alunni 

Scuola Primaria di 

Pontenure (CLASSI 

3^-4^-5^) e 

secondaria (classi 1^-

2^) 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano entrare direttamente 

in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e alla storia in ottica di sostenibilità ambientale e sociale, agli 

enti territoriali che operativamente attivano percorsi per promuovere modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide 

ambientali. Le attività prevederanno anche uscite nelle sedi delle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni 

quali fattorie didattiche. Gli alunni avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, 

inclini al senso di responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 

⸋ ADERISCO                        ⸋ NON ADERISCO 

 

MODULO 3 
 

SEDE 

 

ORE 

 

                      PERIODO DESTINATARI 

TEATRANDO 

 

Scuola 

Primaria di 

Pontenure 

30 

19-20-21-22-23  

luglio 2021 

Dalle ore 8,30 alle ore 

14,30 

(pranzo al sacco portato da casa ) 

30 alunni 

Scuola Primaria di 

Pontenure (CLASSI 

3^-4^-5^) e 

secondaria (classi 1^-

2^) 

Attraverso il gioco, i partecipanti saranno guidati alla consapevolezza di sé nel rapporto con lo spazio e con l’altro. La coesione 

all’interno del gruppo verrà rafforzata tramite esercizi di relazione, di improvvisazione e di mimo. Si lavorerà su una semplice 

drammaturgia, (anche autoprodotta), al fine di dar vita a personaggi che si muovono nello spazio scenico. 

⸋ ADERISCO                        ⸋ NON ADERISCO 

 

In caso di attivazione dei corsi il sottoscritto si impegna a far frequentare il proprio figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che qualora il numero delle domande di iscrizione 

pervenute fosse superiore ai posti disponibili sarà formata una graduatoria secondo i criteri pubblicati sul sito istituzionale www.istitutocomprensivocadeo.edu.it 

Sezione Piano Estate  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per effetto del DLgs N. 196/2003 del/della proprio/a 

figlio/a E autorizza questo istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

Luogo e data………………………………… Firma ……………………………………………… 

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/


Il presente modulo dovrà essere compilato e restituito alle docenti di classe o inviato all’indirizzo mail 
pcic80900d@istruzione.it entro e non oltre il 04/06/2021. La conferma dell’iscrizione avverrà tramite 
comunicazione telefonica. 

mailto:pcic80900d@istruzione.it

