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OGGETTO: Piano estate – fondi D.L. 41 art.31 comma 6 del 22 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

Che i progetti del Piano Estate iniziati subiranno lievi modifiche che riportiamo di seguito.
Per comunicazioni ulteriori rivolgersi alle seguenti indirizzi e-mail:
ettorericcio@icmontezemolo.com ( Modulo 2 “Il giardino segreto” )
giuliamonti@icmontezemolo.com ( Modulo 3 Biomeccanica teatrale)
inesverdino@icmontezemolo.com ( Modulo 4 Emozioni in scena)
milenamatrigale@icmontezemolo.com (Modulo 5 Laboratorio le “mani in Arte”)
claudiomistichelli@icmontezemolo.com (Modulo 6 I suoni della socialità)
Il precedente modulo 1 ( Would you like a cupo f tea) è confluito nel modulo 2.
Il modulo scaturito dalla fusione dei due moduli sta sviluppando un progetto laboratoriale per la
valorizzazione dei beni comuni, nello specifico la preparazione di un orto e un potenziamento
dell’apprendimento della lingua inglese.
In tale progetto è stata inserita la Maestra Elvira Forgione.

2 MODULO
Titolo
Docente
Descrizione del corso

“Il giardino segreto”
Ettore Riccio Elvira Forgione
Il presente progetto intende riqualificare l’orto del plesso Tre
Fontane. Il corso prevede una parte teorica che riguarderà
le nozioni basi sul ciclo vitale della pianta e la stagionalità, i
diversi tipi di suolo, le sostanze nutritive, l’importanza
dell’acqua, il consumo del suolo e delle risorse. La parte
pratica riguarderà l’osservazione e lo studio dell’orto , la
pulizia dell’area, la semina di piante estive ( zucche,
pomodori …) l’ innaffiamento.
Potenziamento della lingua inglese-

Destinatari

Alunni scuola primaria

Numero di partecipanti

20

Numero di ore

30

Tempo di svolgimento

sede

 Lunedì 21 giugno ore 8:30-12:30
 Martedì 22 giugno ore 8:30-12:30
 Mercoledì 23 giugno ore 8:30-12:30
 Giovedì 24 giugno ore 8:30-12:30
 Venerdì 25 giugno ore 8:30-11:30
 Mercoledì 30 giugno ore 8:30-12:30
 Giovedì 1 luglio ore 8:30-12:30
 Venerdì 2 luglio ore 8:30-11:30
Tre Fontane
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Titolo

Biomeccanica teatrale e movimento scenico
Scuola secondaria

Docente
Descrizione del corso

Destinatari

Giulia Monti
Le attività del laboratorio Biomeccanica teatrale e
movimento scenico mirano a stimolare la creatività, la libera
espressione corporea, lo scambio di idee, l’apprendimento
collettivo e l’integrazione sociale. I partecipanti saranno
coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro,
danza, musica attraverso l’allestimento di scenografie e
performance
estemporanee.
Il
laboratorio
prevede
l’approfondimento dell’espressività e della consapevolezza
corporee attraverso giochi, momenti di improvvisazione e
la costruzione di azioni sceniche, nonché la costruzione di
dinamiche sociali e relazionali positive.
Alunni scuola SECONDARIA (classi prime e seconde)

Numero di partecipanti

20

Numero di ore

30

Tempo di svolgimento

Sede











Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Mercoledì 23 giugno
Giovedì 24 giugno
Venerdì 25 giugno
Mercoledì 30 giugno
Giovedì 1luglio
Venerdì 2luglio
Lunedì 5 luglio
Martedì 6 luglio
Mercoledì 7 luglio
Via Andrea di Bonaiuto
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4 MODULO

Titolo
Docente

Descrizione del corso

Destinatari

Emozioni in scena Scuola Primaria
Ines Verdino

Il laboratorio teatrale si svilupperà attraverso attività
ludiche, propedeutica alla recitazione (impostazione della
voce, utilizzo della corretta respirazione), esercizi fisici,
improvvisazioni, drammatizzazioni ed esercizi di scrittura
creativa.
Alunni scuola Primaria

Numero di partecipanti

20

Numero di ore

30

Tempo di svolgimento








sede

Mercoledì 23 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
Giovedì 24 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
Venerdì 25 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
Mercoledì 30 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
Giovedì 1 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
Venerdì 2 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
Mercoledì 7 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
Giovedì 8 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
Tintoretto via del Castagno
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5 MODULO

Titolo
Docente
Descrizione del corso

Destinatari

Laboratorio le “mani in Arte” Scuola Primaria
Milena Matrigale
La scuola aiuta gli alunni della primaria a diventare grandi
esploratori ed in questo contesto si inserisce l’idea di dar
modo di sviluppare un pensiero creativo e innovativo come
strumento vincente per il futuro.
Il laboratorio “mani in arte” tende ad incoraggiare,
attraverso la tecnica di lavorazione della carta, l’espressività
spontanea degli alunni. Le attività saranno precedute da una
video storia sulla produzione della carta e realizzazione di
manufatti personalizzati.
Alunni della scuola primaria

Numero di partecipanti

20

Numero di ore

26

Tempo di svolgimento

SEDE
Materiali

dalle 8:30/ 9.00 ( da concordare con le famiglie)







Padre

lunedì 21 giugno (4 ore)
martedì 22 giugno (4 ore)
mercoledì 23 giugno (4 ore)
giovedì 24 giugno (4 ore)
venerdì 25 giugno (4 ore)
lunedì 28 giugno (3 ore)
mercoledì 30 giugno ( 3 ore)
Lais

A carico delle famiglie ( pennelli, tempere, giornali usati…)
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6 MODULO

TITOLO

“I suoni della socialità”

Docente

Claudio Mistichelli

Descrizione del corso

Destinatari

Il laboratorio musicale si svilupperà attraverso attività
canore, ritmiche e di conoscenza dei primi elementi
musicali. Propedeutica all’impostazione della voce,
emissione dei suoni, strumentario ritmico.
Alunni Scuola Primaria

Numero di partecipanti

20

Numero di ore

30

Tempo di svolgimento

Sede

 Mercoledì 23 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
 Giovedì 24 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
 Venerdì 25 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
 Mercoledì 30 giugno dalle 8:30 alle ore 12:30 (4h)
 Giovedì 1 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
 Venerdì 2 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
 Mercoledì 7 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
 Giovedì 8 luglio dalle 8:30 alle ore 12:00 (3,5h)
Tintoretto via del Castagno

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"
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