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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

ALLA DSGA e a tutto il  PERSONALE ATA 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AGLI ENTI LOCALI 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO:  PIANO SCUOLA  ESTATE 2021: 
 
COMUNICAZIONE AVVIO MODULI DIDATTICI  dei Progetti “AMICHEVOLMENTE INSIEME” 
e “COMPETENZE  IN CRESCITA”: 
          “SPORT OUTDOOR”  
           “GIOCO-SPORT ALL'APERTO” 
          “MUSICA D’INSIEME”  
 
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTI “PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA 2020 2021’: 

- “Per non perdere il filo”- Scuola Primaria “Pascal D’Angelo” di 
INTRODACQUA; 

- “Insieme … all’aperto!”- Scuola Primaria “Mario Silvestri “ di PACENTRO. 

 
 

Gentilissimi, 
 

sono lieta di informarVi che questo Istituto, autorizzato dall’Autorità di Gestione a svolgere i 
progetti: “AMICHEVOLMENTE INSIEME” e “COMPETENZE IN CRESCITA”,  finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei – FSE- del Piano Operativo Nazionale- PON 2014/2020 - per la cifra 
rispettivamente di € 15.246 e di  € 40.656,00 , per un totale di € 55.902,00,  ha concluso  le 
procedure propedeutiche per l’avvio dei seguenti moduli didattici,  destinati a tutti gli alunni 
delle scuole dell’Istituto:  
 
- SPORT OUTDOOR destinato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie;   

- GIOCO-SPORT ALL’APERTO,  destinato agli alunni delle scuole primarie; 

- MUSICA D’INSIEME destinato agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di 1° 

grado “Giuseppe Capograssi” di Sulmona- Indirizzo Musicale; 

- EVVIVA L’ARMONIA! destinato agli alunni delle scuole primarie; 
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Tutti i moduli didattici, della  durata di 30 ore ciascuno,  sono gratuiti per le 

famiglie e saranno tenuti, da un “esperto” e da un “tutor”,  reclutati con specifici avvisi 

pubblici  di selezione; essi  si affiancheranno reciprocamente per tutta la durata delle 30 ore 

delle attività programmate. 

Si riportano di seguito i nominativi degli esperti e dei tutor: 

MODULO  ESPERTO  TUTOR 

SPORT OUTDOOR SCIULLO DANIELA TULLIANI ROBERTA ILARIA 

GIOCO-SPORT ALL’APERTO GIARDINI SILVIA RANALLI ROSSELLA SAMANTHA  

MUSICA D’INSIEME CIAMPONI MICHELE- 

TURCHI ANGELO in 

collaborazione con 

FASANO PATRIZIA e  

NEGRI FRANCESCO 

 

CIAMPONI MICHELE- TURCHI 

ANGELO 

EVVIVA L’ARMONIA! MONACO MARILENA SANTARELLI MARIA RITA 

 

I MODULI DIDATTICI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12.00, CON 

REGOLARE AVVIO DOMANI,  1 LUGLIO 2021,   E PROSEGUIRANNO COME DA 

CALENDARIO DI SEGUTO RIPORTATO : 

- Giovedì , 01.07.2021 

- venerdì, 02.07.2021 

- lunedì, 05.07.2021 

- martedì, 06.07.2021 

- mercoledì, 07.07.2021 

- giovedì, 08.07.2021 

- venerdì,  09.07.2021 

- lunedì, 12.07.2021 

- martedì, 13.07.2021 

- mercoledì, 14.07.2021. 

 

Il solo modulo MUSICA D’INSIEME, avviato già in data 29 giugno 2021, terminerà lunedì 

12 luglio 2021. 

 

TUTTI I MODULI SI SVOLGERANNO NELLA SEDE DI VIA DALMAZIA, A SULMONA 

 

Ricordo ai Sigg. Genitori che agli alunni che frequenteranno almeno il 75% delle 30 ore 

previste dal modulo scelto verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione a cura 

dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione. 

 

 



Il “PIANO SCUOLA ESTATE 2021”, organizzato da questo Istituto,  vede anche la 

realizzazione delle progettualità che saranno attivate a valere sui finanziamenti dei “PATTI 

EDUCATIVI DI COMUNITA’  2020 2021” – DDG prot. 339 /2020 e DD prot. 86/2021-  i cui 

destinatari saranno gli alunni della Scuola Primaria “Pascal D’Angelo” di INTRODACQUA e gli 

alunni  della Scuola Primaria “Mario Silvestri”. 

 

SCUOLA PRIMARIA  “Pascal D’Angelo” di INTRODACQUA- Progetto "Insieme 

…all’aperto!” 

 
Il progetto sarà realizzato dagli  ESPERTI  ESTERNI: 

- PELINO MASSIMILIANO - Officina dei suoni  
- Milonis Eugenio- Asinomania  

 
Gli ESPERTI saranno affiancati dai TUTOR SCOLASTICI: 

- Ins. DI PADOVA GILIA   
- Ins. VENTRESCA SUSANNA 

 
Il Progetto  "Insieme …all’aperto! "  si svolgerà dal  05.07.2021 al  16.07.2021 dalle 8.30    
 
alle 12.30,  dal lunedì al venerdì,  per un totale di  40 ore. 
 
SEDI di realizzazione:  
 

 Azienda Agrituristica Asinomania  

 Spazi pubblici del Comune di Introdacqua 

Museo Regionale dell’Emigrante – Fondazione “D’Angelo’s House 

 

SCUOLA PRIMARIA  Mario Silvestri “ di PACENTRO-  Progetto “Per non perdere il filo” 

 

Il  Progetto “Per non perdere il filo” , volto alla riscoperta dell’antico e tradizionale allevamento 

del baco da seta, sarà realizzato dagli  ESPERTI  ESTERNI: 

 

- RUBINO MARILISA, Responsabile della Cooperativa “Stella Alpina”   
- ANTELMI ANNALISA, ERBORISTA 

 

Gli ESPERTI saranno affiancati dai TUTOR SCOLASTICI: 

- Ins. TERRACIANO ANNA MARIA   

- Ins. FRANCIOSA ROBERTA. 

 

Il Progetto  " Per non perdere il filo”  si svolgerà dal  05.07.2021 al  16.07.2021 dalle 
9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì per un totale di  30 ore. 
 
SEDI di realizzazione:  

 Scuola primaria "Mario Silvestri" di Pacentro;  
 “Il giardino dei semplici” (giardino botanico attiguo alla scuola);  
 I sentieri del Parco della Maiella;  
 I Musei della Regione.   

 



Colgo l’occasione per rinnovare il mio apprezzamento e i miei ringraziamenti al 

Collegio Docenti, che, nella seduta del 17 maggio 2021, ha dimostrato di essere animato da un 

grande senso di responsabilità e da grande etica professionale, deliberando, quasi 

all’unanimità (92%), l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE  (avviso 

9707 del 27.04.2021) e ai PATTI COMUNITA’,  nonostante si fosse al termine di un anno 

scolastico,   particolarmente faticoso e impegnativo per tutti.   

 

Il Collegio Docenti ha coraggiosamente “sposato” l’obiettivo del “Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio” , lanciato dal Ministero dell’Istruzione a tutta la scuola 

italiana con la nota 643 del 27.04.2021,  di rinforzare e potenziare le competenze relazionali 

degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022.  

 

Le  modalità scelte dalla nostra scuola per realizzare “il ponte formativo” sono quelle 

indicate dai moduli didattici avviati o in avvio dal 1 luglio 2021; essi  ci permetteranno di 

restituire agli alunni quello che più è mancato in questo periodo di pandemia: le attività di 

gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, il canto e 

la musica d’insieme, le esperienze di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, 

attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti e della socialità,  .  

 

Rinnovo, altresì, i miei ringraziamenti al Consiglio di Istituto, che, ratificando 

all’unanimità l’adesione al Programma Operativo Nazionale e ai Patti Educativi di Comunità 

2020 2021, ha supportato e condiviso le scelte del Collegio Docenti, dimostrando  grande 

sensibilità per la crescita della socialità e degli apprendimenti degli alunni dell’intero Istituto,  

riconoscendo il valore educativo e formativo di tutte le attività del nostro “PIANO SCUOLA 

ESTATE 2021”, di cui il mio Istituto può essere fiero e orgoglioso! 

 
La Dirigente 

Dott.ssa Domenica Pagano 


