
MINISTERO dell'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA
Piazza Gustavo VI Adolfo n. 1 – 01100 Viterbo – Tel.0761343019

vtic834005@istruzione.it –  vtic834005@pec.istruzione.it - C.F. 80016910566 - Codice Univoco:UFLWZ7

A tutti i genitori 

Degli alunni della scuola Primaria

dell’I.C. Ellera

OGGETTO: Attività Piano Scuola Estate.

                     Si comunica che in relazione al Piano Scuola Estate, è stato autorizzato con Nota prot. 
n. 14418 del 18 giugno 2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, il progetto 
“Quartieri Animati”, organizzato in collaborazione con la Coop. GEA come di seguito indicato:

DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli alunni dell’I.C. Ellera dai 6 ai 10 anni, fino ad un massimo di 35 bambini a
settimana, che verranno suddivisi in gruppi in base alla fascia d’età. Le attività saranno organizzate
e gestite da operatori della Coop. GEA con programmi ludici, pedagogici e ricreativi adattate in
base alle diverse specificità dei bambini accolti.  Le attività saranno organizzate nel plesso della
scuola Primaria Ellera.

DURATA 
Il Servizio sarà attivo per 4 settimane, dal 5 al 31 Luglio 2021. L’organizzazione delle attività potrà
subire variazioni in base al n. dei partecipanti nelle singole settimane, pertanto è possibile indicare
una o più settimane, ma soltanto al termine delle iscrizioni sarà inviata ai genitori conferma del
periodo scelto. 

OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto sono:
- Educativi e  Ricreativi:  coinvolgere  i  luoghi  significativi  del  territorio,  a  partire  dalla

valorizzazione del tessuto sociale e relazionale dei quartieri della città di Viterbo ponendo al
centro la scuola, inteso come spazio fisico e simbolico, dove il mondo dei grandi si integra e si
contamina con quello dei bambini ed è strettamente connesso alla vita della comunità. 

- Socializzazione:  il  progetto  intende  facilitare  e  consolidare  l’esperienza  di  socializzazione
maturata dai bambini durante l’anno scolastico e fornire sostegno alle famiglie nell'assolvere il
loro compito educativo in un periodo dell’anno in cui le scuole sono chiuse.

- Inclusione:  favorire  l’integrazione  di  tutti  gli  alunni  nel  gruppo  dei  pari,  accogliendo  la
diversità come risorsa di arricchimento per ognuno. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per  effettuare  l’iscrizione  al  progetto  sarà  obbligatorio  per  la  famiglia  presentare  il  certificato
medico in allegato al modulo sottostante debitamente compilato e firmato dai genitori o esercenti la
responsabilità genitoriale, da inviare alla mail: scuolafamiglia@icelleravt.it.
Per partecipare alle attività della prima settimana, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le
ore 12:00 del 28/06/2021. 
Per la partecipazione alle altre tre settimane di attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore
12:00 del 30/06/2021. 
Le attività avranno avvio con il raggiungimento di almeno n. 15 partecipanti per settimana.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Orari Descrizione delle attività
8.00-9.00 Ingressi scaglionati dei bambini

9.15-11.00 Laboratori strutturati suddividendo i bambini in piccoli gruppi 

11.00-11.30 Merenda
11.30-12.00 Gioco Libero 

12:00 Prima Uscita dei bambini
12:00 – 13:00 Laboratori strutturati suddividendo i bambini in piccoli gruppi
13:00 Seconda Uscita dei bambini

ATTIVITA’
- Laboratorio di Psicomotricità
- Laboratorio di Logopedia
- Laboratorio di Musica
- Laboratorio di Educazione espressiva
- Attività di Disegno
- Attività Ludico-ricreative
- Giochi di Drammatizzazione
- Gioco Libero.

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle norme anticontagio, definite nei Protocolli di
sicurezza dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
         Prof.ssa Claudia Prosperoni
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