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Circ. N. 247                                                                                                                  Piana degli Albanesi, 01/06/2021 
 

Al personale docente 

Ai genitori  

degli alunni scuola Primaria e Secondaria primo grado  

dell’ICS Skanderbeg 
Oggetto:  Piano scuola estate 2021- adesioni alunni. 

L’ICS Skanderbeg di Piana degli Albanesi ha programmato una serie di attività laboratoriali estive per 

rinforzare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 

introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. Si tratta di attività a cui si accede su base volontaria. 

 

Si svolgeranno i seguenti laboratori: 

 

1) Fiabe sul lago, destinato agli alunni della scuola Primaria di età compresa tra 6 e 8 anni (14 

giugno - 28 giugno). Attraverso la fiaba i bambini entreranno in contatto con le emozioni più 

profonde, impareranno a riconoscerle e nominarle; 

 

2) Outdoors sports games, destinato agli alunni della scuola Primaria di età compresa tra 9 e 11 

anni (30 giugno - 14 luglio). Il progetto si prefigge lo scopo principale di avviare un percorso 

di educazione motoria e sportiva all’aria aperta, ponendosi quale raccordo con il territorio e le 

sue risorse ambientali; 

 

3) Sorridiamo all’avventura, destinato agli alunno della scuola Secondaria (5 - 19 luglio). 

Natura ed avventura, attività motoria e trekking riscoprendo la bellezza delle nostre montagne 

e del nostro lago; 

 

4)  Teatro arbëresh, destinato agli alunni della scuola Secondaria (23 agosto - 10 settembre). Per 

attivare processi di consapevolezza che portano alla tutela della propria identità linguistica 

attraverso l’allestimento di uno spettacolo teatrale. 

 

In continuità con i laboratori già attivati durante l’anno scolastico, la scuola ripromuove il progetto 

“Pon Metro lotto 4” che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio: 

 

per il Comune di Piana degli Albanesi: 
Laboratorio Antichi Giochi e Mestieri  

Laboratorio Sportivo  

Laboratorio Giardinaggio  

 

per il Comune di Santa Cristina Gela: 

Laboratorio Giardinaggio  

http://www.icsskanderbeg.edu.it/
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Laboratorio Sportivo  

 

 

Il calendario dettagliato degli incontri  verrà reso noto in seguito alle adesioni. 

 

È possibile partecipare a più di un progetto. 

 

Per comunicare l’adesione del proprio figlio ai primi quattro progetti bisogna compilare il modulo 

Google, entro il 10 giugno, al seguente link: https://forms.gle/iT4ZF3saZdWyeSmF7  

 

Per comunicare l’adesione del proprio figlio ai laboratori  “Pon Metro lotto 4” bisogna compilare il 

modulo Google, entro il 10 giugno,  al seguente link:: https://forms.gle/EgBy1oBCjq3N5tt77  

 

In caso di difficoltà, è possibile contattare gli uffici di Segreteria allo 091361638. 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

Prof. Giuseppe Russo 

https://forms.gle/iT4ZF3saZdWyeSmF7
https://forms.gle/EgBy1oBCjq3N5tt77

