
Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco
Viadana

Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041
46030 San Matteo Delle Chiaviche

Comune di DOSOLO

Provincia di Mantova

Circolare 390

Ai genitori della scuola primaria e secondaria di Dosolo
e.p.c. ai docenti del plesso

e.p.c. al personale ATA

Oggetto: Piano Estate – scuole di Dosolo

Si conferma e si defnisce  uanto anticipato negli incontri precedenti e nelle 
comunicazioni scritte riferite alle attività estive, presso le agenzie educative 
del Comune di Dosolo.

Il ritardo di questa comunicazione scritta è determinato dalla necessità di trovare 
riscontro certo ai fnanziamenti necessari per sostenere le varie attività del Piano 
Estate.

Considerato che le iscrizioni alle attività di giugno presso la scuola primaria di Dosolo e
al GREST parrocchiale sono già state formulate, sarà ora urgente raccogliere le 
iscrizioni alle attività che si svilupperanno tra il 19 e il 31 luglio, per poterne 
perfezionare l’organizzazione, attraverso il link 
https://forms.gle/Ec5aZbBerN4CtoH37

In primo luogo si sottolinea che tutte le azioni illustrate sono il frutto di 
azioni di collaborazione tra Scuola, Amministrazione Comunale e agenzie 
educative del territorio come l’Oratorio di Dosolo-Villastrada e 
Correggioverde e l’Associazione AMS, scuola di musica di Dosolo.

Le risorse economiche con le quali si potranno realizzare le attività del piano estate 
sono in parte del Ministero dell’Istruzione (con le quali si sono attivati i laboratori 
presso la scuola primaria di Dosolo del mese di giugno), in parte del Comune di 
Dosolo. Le associazioni e agenzie educative che hanno collaborato alla realizzazione 
del progetto complessivo hanno messo a disposizione competenze specifche e 
organizzativa e tanta passione educativa.

Si conferma  uanto illustrato nell’incontro tenuto con le famiglie il 26 giugno
2021, presso l’oratorio di Villastrada ed in particolare:

1. Presso la scuola primaria di Dosolo è attivato il sottp-progetto “R…
estate con noi per imparare giocando” (laboratori di carattere ludico-
creativo, fnalizzati al raforzamento delle competenze di base, gestiti da alcuni 
docenti)

a. I settimana: 14, 15, 16 giugno 2021 –

b. II settimana: 21,22,24,25 giugno 2021.
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dalle ore 9 alle ore 12.30 -  

2. Presso il GREST di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio) e di Dosolo 
(dal 5 al 16 luglio) nell’ambito della mattinata e dell’organizzazione 
complessiva del GREST stesso, saranno attivati 

a. laboratori di musica/canto e di attività manuali-ricreative fnalizzate 
all’educazione ambientale (3 mattine di 3 ore ciascuna a settimana, 
gestite dagli educatori dell’associazione AMS (scuola di musica di Dosolo)

b. laboratori di gioco sport/psicomotricità (2 mattine di 2 ore ciascuna a 
settimane, con esperti  dell’associazione S.D.CNB.Fit club Guastalla

3. Presso la scuola primaria/secondaria di 1° grado di Dosolo sarà 
realizzata la terza parte del progetto, “Avanti ancora … per un estate 
insieme” attraverso l’attivazione di laboratori per il periodo dal 19 al 31 luglio, 
destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, ed in 
particolare:

a. Dal 19 al 23 luglio, dalle 8.30 alle 14.30 – “Summer Camp – tutto 
in inglese”. Si tratta di un’esperienza di immersione totale nella lingua 
inglese da parte degli studenti grazie alla presenza, in qualità di 
educatore, di un madre-lingua inglese. Si ipotizza un orario dalle 8.30 alle
14.30. L’esperienza comprende attività laboratoriali, esperienze di gioco, 
pasto consumato insieme (a carico delle famiglie), momento ricreativo 
post pasto, tutte rigorosamente in inglese. I gruppi potrebbero essere
due composti da 15/20 studenti suddivisi per età, possibilmente di scuola
primaria e di scuola secondaria di 1° grado (se si dovessero bilanciare i 
gruppi si potrebbero agganciare gli alunni delle V al gruppo della scuola 
secondaria di 1° grado.

Oltre all’educatore di madrelingua è previsto un tutor italiano che si 
interfaccia con l’agenzia che gestisce gli educatori madrelingua e gli enti 
organizzatori.

b. Dal 19 al 31 luglio, dalle 8.30 alle 14.30 – “Avanti ancora” . 
Saranno oferte attività laboratoriali e ricreative con personale educativo 
ed esperti specifci, riferite al Gioco-sport e alle attività artistico-
manipolative.

Il pasto e l’assicurazione sono a carico delle famiglie

Per tutto il periodo il Comune di Dosolo garantisce i trasporti della 
mattinata.

Per l’Istituto Comprensivo di

Dosolo Pomponesco Viadana

Il Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra

Per il Comune di Dosolo

Il Sindaco

Pietro Bortolotti
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