
DELIBERA N. 47 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

8) Piano Scuola Estate 
 
   Addì 28, del mese di Giugno dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto in 
videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0007776 del 
22/06/2021. 
 

 
 omissis…                                                                                                                                                                        
 
 Punto 8) Piano Scuola Estate 
… omissis… 
                                                                              
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, MICHELAN 
MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: RIZZO SIMONA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, 
SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
Rappresentante ATA: Bassanello Annalisa. 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Risulta assente Bettiol Michela (docente). 

 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretario l’insegnante Giovanni Zirilli 

 
…omissis…  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8)  Piano Scuola Estate 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti alla seduta al momento della votazione (17/18, ore 20.37). 
        

CIARDI  N^ di ore di docenza - 
Periodo di 
realizzazione 

“Parole per tutti” 
Alfabetizzazione Italiano come 
L2 

Facilitare l’inserimento degli alunni nel 
nuovo contesto scolastico, predisponendo 
dispositivi per la prima accoglienza. 
Avviare all’apprendimento dell’italiano 
come L2 per la comunicazione quotidiana 
di base: l’italiano del “qui e ora” per 
comprendere consegne, indicazioni 
esprimere bisogni e richieste, richiamare 
l’attenzione, gestire le prime interazioni 
con  gli altri. Comprendere e comunicare 
oralmente, facilitare l’apprendimento 
della lettura e della scrittura, decifrare, 
capire e produrre semplici testi. 

 
20 ore 
 
Settembre 2021 

Musica d’insieme flauti Interazione e socializzazione tra pari, 
miglioramento delle strategie nel nuovo 
gruppo. Acquisizione di autonomia 
nell’apprendimento musicale 

 
15 ore 
Settembre 2021 

Recupero inglese cl. 2^ Ciardi Migliorare i livelli di motivazione e di 
autostima e la sfera relazionale con 
compagni e insegnanti. Incrementare la 
motivazione allo studio. Acquisire un 
metodo di studio più efficace e 
consolidare le abilità specifiche della 
lingua straniera. Prevenire l’insuccesso 
attraverso la valorizzazione delle 
potenzialità ed il graduale superamento 
degli ostacoli 

10 ore 
Settembre 2021 
 

Recupero inglese cl. 3^ Ciardi Migliorare i livelli di motivazione e di 
autostima e la sfera relazionale con 
compagni e insegnanti. Incrementare la 
motivazione allo studio. Acquisire un 
metodo di studio più efficace e 
consolidare le abilità specifiche della 
lingua straniera.. Prevenire l’insuccesso 
attraverso la valorizzazione delle 
potenzialità ed il graduale superamento 
degli ostacoli 

10 ore 
Settembre 2021 
 

Muoversi nel mondo Il progetto è incentrato sul movimento e 
mira a far ritrovare il contatto con il 
proprio corpo e la relazione con gli altri e 
a sviluppare la creatività. Si tratta di un 

18 ore 
luglio 2021 



 

percorso fatto di giochi ed esercizi in cui 
si promuove la capacità di creare, ovvero 
di riorganizzare il movimento 
individualmente o in gruppo, e di 
improvvisare riscoprendo il ritmo e la 
musicalità. 
Criterio: ordine di adesione 

Prendiamocicura! Stando  insieme all’aperto, e recuperando 
momenti di socialità sacrificati nel corso 
dei due ultimi anni scolastici, i ragazzi 
verranno guidati nella pianificazione, 
realizzazione e documentazione di un 
progetto di PULIZIA DEGLI SPAZI 
VERDI PUBBLICI del comune. 
Attraverso la pratica del River Litter i 
ragazzi, in gruppo raccoglieranno e 
suddivideranno i rifiuti in base alla 
tipologia, rendendo nuovamente fruibili 
alcune aree verdi e ricreative del paese ( 
parco giochi, Ostiglia, passerelle lungo il 
Sile …) 
Criterio: ordine di adesione 

 
30 ore  ( 2 docenti) 
luglio 2021 

CRESPANI 

Recupero inglese cl. 2^ Migliorare i livelli di motivazione e di 
autostima e la sfera relazionale con 
compagni e insegnanti. Incrementare la 
motivazione allo studio. Acquisire un 
metodo di studio più efficace e 
consolidare le abilità specifiche della 
lingua straniera.. Prevenire l’insuccesso 
attraverso la valorizzazione delle 
potenzialità ed il graduale superamento 
degli ostacoli 

10 ore 
Settembre 2021 
 

Recupero inglese cl. 3^ Migliorare i livelli di motivazione e di 
autostima e la sfera relazionale con 
compagni e insegnanti. Incrementare la 
motivazione allo studio. Acquisire un 
metodo di studio più efficace e 
consolidare le abilità specifiche della 
lingua straniera.. Prevenire l’insuccesso 
attraverso la valorizzazione delle 
potenzialità ed il graduale superamento 
degli ostacoli 

10 ore 
Settembre 2021 
 

Matematichi..Amo  Laboratorio di matematica, geometria e 
informatica . 
Aiutare gli alunni ad approcciarsi 
serenamente alla disciplina, costruendo 
basi solide per l’acquisizione di nuove 
competenze previste per le classi 
successive. Si proporranno inoltre 
approcci alla disciplina attraverso lo 
strumento informatico. 

20 ore 
Settembre 2021 



 

 
 
 
 Il laboratorio è rivolto soprattutto agli 
alunni in difficoltà  classe1^b 

Da VINCI 

Recupero Migliorare i livelli di motivazione e 
autostima; acquisire abilità specifiche  
livello cognitivo e relazionale; sviluppare 
la potenzialità e le competenze  nell’area 
linguistica e logico matematica  di un 
gruppo di alunni di classe quarta e quinta 

30 ore (2 docenti) 
settembre 2021 

DANTE ALIGHIERI 

Lettori più esperti Laboratorio di potenzialità dell’abilità di 
lettura. 
Si intende proporre attività di ri-
educazione specifiche presentate secondo 
una modalità ricettiva accattivante. 
L’abilità di lettura è il mezzo mediante il 
quale l’alunno, attraverso un percorso di 
decodifica dei segni scritti, riesce a 
selezionare, in modo attivo e 
consapevole, specifiche informazioni in 
base agli obiettivi del compito stesso. La 
finalità del laboratorio è quella di aiutare 
il bambino a diventare un abile lettore. 
Sviluppando in lui la capacità di integrare 
le informazioni legate al testo, di 
anticipare i contenuti e di attivare 
conoscenze precedenti. 
 
 
 
 
 

30 ore  ( 2 docenti) 
 
settembre 2021 

The sound of English Laboratorio in lingua straniera. 
Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che diventano il contesto 
reale per l’interazione in lingua straniera. 
Il canale accattivante della musica 
intende offrire la possibilità di un utilizzo 
reale e comunicativo della lingua stessa 
rafforzando le competenze di base 
attraverso l’analisi e l’interpretazione di 
canzoni in lingua straniera e l’esecuzione 
delle stesse 

30 ore (2 docenti) 
settembre 2021 

MARCONI _ QUINTO 

 
Partiamo ingranando la “terza” 

Attività di recupero di Italiano e 
Matematica per alunni di classe terza 
individuati dai docenti 
 

24 ore ( 2 docenti) 
settembre 2021 



 

RipetiAMO!  Insieme è meglio Attività di recupero di Italiano  per alunni 
di classe quarta individuati dai docenti 

18 ore 
settembre 2021 
 

Competenze in azione Attività di  rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari di italiano/ 
inglese  e relazionali . Alunni classi 
quinte individuati dal docente. 
 

12 ore 
settembre 2021 

MARCONI - BADOERE 

Giallo fai da te Creare un giallo e la sua rappresentazione 
grafica attraverso il genere letterario dello 
story-game, rivolto agli alunni di classe 
4^ e 5^ . Potenziare la competenza di 
costruzione di un testo e 
approfondimento di un genere letterario 

18 ore 
settembre 2021 

Matematica in gioco Ambito logico – matematico, supporto al 
consolidamento/potenziamento delle 
competenze nelle aree dei numeri, spazio 
e figure, relazioni , dati e previsioni. 
 
Alunni classi seconde che hanno 
evidenziato difficoltà nel raggiungimento 
degli obiettivi di competenza previsti per 
la prima. 
 

18 ore 
settembre 2021 

Giocare con la Matematica per 
ripartire col turbo 

Ambito logico – matematico, supporto al 
consolidamento/potenziamento delle 
competenze nelle aree dei numeri, spazio 
e figure, relazioni , dati e previsioni. 
 
Alunni classi quarte individuati dai 
docenti 

18 ore 
settembre 2021 

Misteri nell’orto.. grafia e 
dintorni 

Realizzare interventi mirati al recupero e 
al consolidamento degli apprendimenti di 
base in italiano, in ambito ortografico e 
morfo – sintattico; affinare il metodo di 
lavoro e migliorare la capacità di 
autocorrezione. Stimolare la 
metacognizione. Lavorare in un contesto 
ludico ed interattivo con sviluppo di 
abilità digitali. 
 
Alunni classi quinte che hanno 
evidenziato difficoltà nel raggiungimento 
degli obiettivi di competenza previsti per 
la classe quarta. 

18 ore 
settembre 2021 

                                                                              

                                                                                                    

 



 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi 

abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 

di 60 o 120 giorni.  

 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del consiglio  
f.to Zirilli Giovanni                                               Zaffalon Anna                               
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Bettini 


