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Sito web  
 
Oggetto: Laboratori Piano estate 2021 
 

Come è noto  il Ministero dell’Istruzione  ha promosso il Piano scuola estate 2021 “per costruire un ponte 

per un nuovo inizio” . Il piano prevede attività laboratoriali, scuola all’aperto (visite presso musei, parchi 

naturali e archeologici), studio di gruppo, attività di aggregazione e socializzazione (sport di squadra anche 

presso strutture e lidi di Castellaneta Marina) che si svolgeranno sia nei mesi di giugno-luglio che nei mesi di 

settembre-ottobre. 

Per organizzare al meglio le attività del nostro Istituto abbiamo bisogno di raccogliere informazioni su 

gradimento, partecipazione e  interesse  degli studenti. A tal fine è stato predisposta un’apposita scheda di 

rilevazione con un modulo Google che dovrà essere compilata entro 11 giugno 2021 al seguente link 

https://forms.gle/xDszqFBAMSYtGm2ZA 

 

Si riporta  di seguito l’elenco dei laboratori: 
 

LABORATORI DESTINATARI  TEMPI di realizzazione 

Green field   Ginosa Bellisario dal 21 /6 al 31/7 

Tutto è musica  Castellaneta e Ginosa dal 21 /6 al 30/7 

La nuova crew  Castellaneta e Ginosa dal 21 /6 al 31/7 

Giochi di squadra 1 Castellaneta dal 21 /6 al 30/7 

Giochi di squadra 2 Ginosa Bellisario dal 21 /6 al 31/7 

Giochi di squadra 3 Ginosa Bellisario dal 21 /6 al 31/7 

Si parla di arte 1 Ginosa Bellisario dal 21 /6 al 30/7 

Si parla di arte 2 Castellaneta dal 21 /6 al 31/7 

La magia della musica Castellaneta e Ginosa dal 01/7 al 30/09 

Tante voci ….. un solo coro Castellaneta e Ginosa dal 01/7 al 30/09 

Scrittori e oratori in erba Castellaneta e Ginosa dal 05/7 al 10/08 

 
Castellaneta, 7/6/2021 

 
f.to Il Dirigente scolastico  

Vita Maria Surico* 
                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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