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Circ. n. 309
Murano, 21 giugno 2021

Ai genitori di scuola primaria
e  secondaria I grado

Agli Atti
Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto: Iscrizione alle attività del Piano Estate 2021 - Scuola Primaria e Secondaria I grado.

In linea con il “Piano scuola dell’estate 2021”, previsto dal Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione), si propongono attività didattiche e educative, rivolte agli
alunni delle classi della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, in continuità con il PTOF dell’Istituto.
Viene rivolta particolare attenzione alla prosecuzione delle attività maggiormente penalizzate dal piano
pandemico, quali le attività ludiche, sportive ed espressivo-ricreative.
Per partecipare alle attività compilate il questionario cliccando sul link alla fine della presente circolare.
L’ordine di preferenza alle attività e la data di invio del questionario costituiscono priorità alla frequenza.
L’Istituto si impegna in ogni caso a soddisfare il maggior numero possibile di richieste garantendo un'equa
distribuzione delle attività tra gli alunni.
Il raggiungimento di 20 adesioni è requisito fondamentale per l’attivazione di ogni attività.
La frequenza deve essere garantita per tutto il tempo previsto per l’attività, in caso di assenza è
necessario portare una giustificazione firmata dai genitori.
Tutte le attività proposte si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti.

-Attività sportiva di Voga alla veneta.
(Lunedì e mercoledì a Sant’Erasmo e martedì e giovedì a Burano) ore 9:00/11.00
Nel periodo compreso tra il 28 giugno e il 16 luglio e tra l’1 settembre e il 30 settembre verranno effettuate
15 lezioni di voga da due ore ciascuna, per un totale di 30 ore. Le lezioni di voga proseguiranno anche nel
prossimo anno scolastico, pertanto gli alunni che il prossimo anno scolastico saranno iscritti in un diverso
Istituto non potranno partecipare a questa attività.
Le lezioni di voga si terranno nelle isole di Sant’Erasmo e Burano.
Gli alunni potranno, oltre ad imparare una tecnica sportiva, sperimentare una pratica di trasporto
tradizionale, eco-compatibile e sostenibile per l’ambiente nel quale vivono.
L’attività di voga alla veneta prevede un massimo di 20 iscritti a Sant’Erasmo e 20 iscritti a Burano.
Requisiti per la partecipazione:
1. Età minima 9 anni;
2. Saper nuotare;
3. Non aver controindicazioni fisiche all’esercizio dello sport della voga.
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-Attività di percorsi didattico-educativi tra Arte e Natura
(lunedì, martedì e giovedì) ore 8.30/11.30
Verranno effettuati dei percorsi didattici da 3 ore per un totale di 30 ore.
Le attività verranno effettuate nell’Isola di Sant’Erasmo. Verranno proposti dei percorsi che prevedono
attività pratico-educative alla scoperta del territorio, volte a stimolare la creatività ed espressività motoria.
Questi percorsi didattici sono disponibili solo per gli alunni con età compresa tra 6 e 10 anni, e prevedono

un massimo di 30 iscritti.

-Attività di Laboratorio Teatrale
(lunedì, mercoledì e venerdì) ore 8.30/11.30
Verranno effettuati 10 incontri da 3 ore per un totale di 30 ore.
La sede delle attività la sarà la Scuola Secondaria di Secondo Grado “Vivarini” di Murano.
Il laboratorio, rivolto agli alunni dai 6 ai 14 anni, sviluppa una serie di proposte di gioco d’improvvisazione
teatrale, pantomima, attività artistiche di pittura di scena fino alla creazione di costumi, per favorire
l’espressione di sé e sviluppare le competenze relazionali e sociali con l’obiettivo formativo di comporre, in
base alle inclinazioni di ognuno, uno spettacolo finale.
L’attività di laboratorio teatrale prevede un massimo di 30 iscritti.

Per l’adesione compilare il questionario presente su questo link entro venerdì 25 giugno:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDlrjplEQ8eDNf0EAxmGkPWQ3CzE12T-MOycJSP1YLncyVG
A/viewform?usp=sf_link

N.B.: la compilazione del modulo da parte di uno dei genitori, presuppone che anche l’altro genitore sia
d’accordo e autorizzi, dunque  il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione delle attività prescelte.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE
Prof.ssa Alessandra ARTUSI

Firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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