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Ai genitori degli alunni iscritti
alla classe prima della scuola primaria per a.s. 2021-2022
Al personale docente
e.p.c.
Alla RSU
Al sito

CIRCOLARE N. 269
Oggetto: Progetto Piano Estate 2021 – Fase 3 – Settembre 2021. R ilevazione disponibilità
alunni/e iscritti/e alla classe prima della scuola primaria a.s. 2021-2022
Vista la nota n. 643 del 27 aprile 2021 in cui si richiede alle scuole di avviare il Piano Estate 2021;
Vista la fonte di finanziamento Decreto Sostegni DL 41/2021 comma 6 recante ‘Misure per favorire
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19’;
Preso atto della volontà del collegio docenti del 21 maggio 2021 di aderire alle tre iniziative del
Piano Estate tramite la fonte di finanziamento del Decreto Sostegni, comma 6 DL 41/2021;
Accertata in sede collegiale la disponibilità dei docenti a svolgere le iniziative durante le tre fasi del
piano estate;
Si invitano i genitori degli alunni/e che sono iscritti alla classe prima della scuola primaria il prossimo
anno a prendere visione delle iniziative organizzate dai docenti dell’IC Octavia pensate come lavoro
di continuità tra gli ordini di scuola infanzia e primaria al fine di supportare e rafforzare l’ambito
fonologico e meta-fonologico, prerequisito indispensabile per l’acquisizione della letto-scrittura. Il
progetto è rivolto ai bambini di 5/6 anni in uscita dalla scuola d’infanzia che frequenteranno la classe
prima della scuola primaria il prossimo anno e si svolgerà dal 2 al 10 settembre dalle ore 8.30 alle
ore 11.30 presso il plesso di Besso di Via G. Mazzatinti 15.
Progetto fase 3: Giochiamo con i suoni e le parole
Le attività del progetto di settembre hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dei bambini sugli
aspetti fonologici della lingua e di “allenare” le abilità meta-fonologiche attraverso un approccio
multisensoriale, con particolare attenzione all’aspetto ludico La competenza meta-fonologica è la

capacità di riflettere sulla struttura fonologica del linguaggio che aiuta il bambino a scoprire come
trattare la parola orale per darle una veste scritta.
Per i genitori interessati all’iniziativa si prega di compilare il modulo Google disponibile al seguente
link
entro
e
non
oltre
il
giorno
18
luglio:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflX9B4taT9funghBN7Z9fvCpC7G1hNf3VtR5ChNTuLP_ABA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Il progetto richiede l’adesione di un minimo di 10 alunni per poter essere avviato.

I bambini che parteciperanno alle attività dovranno avere a disposizione un quadernone a quadretti
(da 1 cm) e un astuccio con matite e colori. Si ricorda inoltre ai genitori che il servizio mensa non
sarà attivo e pertanto si consiglia di far portare ai bambini/e acqua e una merenda.
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