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Piano Estate Scuola 2021 –  

Piano estate a Dosolo e Patto di Comunità 

Proposta per un articolo 

Il ministero dell’istruzione   ha emanato specifiche indicazione per il “Piano scuola estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”, per lo sviluppo della socialità e il potenziamento delle competenze di base 

degli studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 

E’ sollecitata la costituzione di  Patti educativi di comunità, intesi come accordi tra gli enti 

locali, le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le 

scuole, per promuovere e rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità, 

affinché questa si renda sostenitrice, d’intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del 

capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, 

dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e 

dell’ambiente, delle tecniche digitali e delle conoscenze computazionali. Si tratta di una nuova alleanza 

educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla “comunità” dei vari soggetti.  

L’Istituto Comprensivo di Dosolo Pomponesco Viadana ha accolto la sfida, assumendo il ruolo di regia 

delle varie iniziative che compongono il piano estate, promosse dai vari soggetti, in vari punti del 

Comune, parrocchie e scuole.  L’amministrazione Comunale ha garantito il trasporto dei ragazzi presso 

le sedi in cui si svolgono le attività. L’amministrazione Comunale di Dosolo ha sollecitato e sostenuto 

anche finanziariamente alcune attività, soprattutto all’interno del GREST presso gli oratori e ha 

organizzato   il centro estivo per i bambini dell’infanzia 

Con il responsabile delle parrocchie riunite di Cavallara, Dosolo, Correggioverde e Villastrada ed è stato 

predisposto un patto “Patto educativo di Comunità” per coordinare le azioni dei vari soggetti finalizzate 

all’organizzazione delle attività educative estive nel Comune di Dosolo. 

Il Piano Estate è composto di quattro sotto-progetti:  

1. (Realizzato a Dosolo) Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE) a favore degli alunni 

di età compresa fra i 3 ed i 6 anni, affidato in concessione dal Comune di Dosolo alla 

Cooperativa “Il Poliedro” che impiegherà propri educatori e proprio personale ausiliario. Il 

servizio ha lo scopo di conciliare i tempi famiglia-lavoro sostenendo i genitori che, per motivi 

di lavoro o perché privi di una rete familiare/amicale non possono accudire i propri figli nei 

giorni lavorativi. 

2. (Realizzato nelle scuole primarie di Pomponesco Dosolo e San Matteo) “R…estate 

con noi per imparare giocando” (laboratori di carattere ludico-creativo, finalizzati al 

rafforzamento delle competenze di base, gestiti da alcuni docenti):  

3. (Realizzato nella realtà dosolese) GREST “Hurra!” di Villastrada (dal 21 giugno al 2 

luglio) e di Dosolo (dal 5 al 16 luglio), con il quale gli oratori delle parrocchie riunite di 

Cavallara, Correggioverde, Dosolo, Villastrada, garantiscono un servizio educativo finalizzato 

alla socializzazione dalle 8 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, con la possibilità di fruire 

anche del pasto presso la struttura dell’oratorio. Il progetto educativo prevede attività 

ricreative, gioco libero e di squadra e laboratori di vario tipo, sia al mattino che al 

pomeriggio, (sviluppando competenze musicali, artistiche, di educazione allo sviluppo 

sostenibile, di scienze motorie) avvalendosi della disponibilità di volontari (giovani e adulti) e 

della collaborazione di associazioni del territorio per particolari laboratori 

mattutini (laboratori di musica di educazione ambientale, di gioco sport) 

4. (realizzato a Dosolo e San Matteo) “Ritmo e musica. Ci vediamo, finalmente!!!” 
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Sotto-progetto “Ritmo e musica. Ci vediamo, finalmente!!!” 

Presso le scuole di Dosolo e San Matteo sarà realizzato il sotto-progetto “Ritmo e musica. Ci vediamo, 

finalmente!!!”, parte integrante del complesso progetto “Piano Estate” realizzato in collaborazione con i 

Comuni. Il progetto si sviluppa attraverso l’attivazione di laboratori così organizzati: 

a. dal 12 luglio al 16 luglio - Attività “Summer Camp” a San Matteo 

b. dal 19 luglio al 23 luglio - Attività educative di gioco e laboratoriali di arte-musica ritmo e 

spettacolo a San Matteo 

c. dal 19 luglio al 23 luglio - Attività “Summer Camp” a Dosolo 

d. dal 26 luglio al 31 luglio - Attività educative di gioco e laboratoriali di arte-musica ritmo e 

spettacolo a Dosolo  

Le attività si svolgono per gruppi di alunni omogenei per età dalle 8.30 alle 14.30. 

Il pasto è portato da casa e consumato insieme al tutor madrelingua o all’educatore educatore 

• Al percorso a. dal 12 al 16 luglio sono iscritti 75 alunni delle scuole primarie di Casaletto e 

San Matteo e secondaria di 1° grado di San Matteo. 

• Al percorso b. dal 19 al 23 sono iscritti 43 alunni delle scuole primarie di Casaletto e San 

Matteo 

• Al percorso c. dal 19 luglio al 23 luglio sono iscritti 48 alunni delle scuole primaria e 

secondaria di 1° grado di Dosolo 

• Al percorso d. dal 26 luglio al 31 luglio sono iscritti 28 alunni della scuola primaria di Dosolo 

Descrizione delle attività 

• “Summer Camp” è un tipo di laboratorio di arte, musica ritmo e spettacolo 

interamente 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 3 educatori madre-lingua 

inglese. Si ipotizza un orario dalle 8.30 alle 14.30. L’esperienza comprende attività laboratoriali, 

esperienze di gioco, pasto consumato insieme (preparato dalle famiglie e consumato a scuola), 

momento ricreativo post pasto, tutte rigorosamente in inglese. I gruppi saranno 3, composti 

da circa 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 e la presenza di un 

ausiliario/educatore a supporto delle attività svolte dagli educatori madrelingua inglese. 

• Attività educative di gioco e attività laboratoriali di arte-musica ritmo e spettacolo. 

Durante questa settimana saranno offerte attività laboratoriali e ricreative con personale 

educativo ed esperti specifici, riferite al Gioco e all’arte, musica, ritmo e spettacolo. Queste 

attività sono organizzate su due gruppi di alunni formati secondo il criterio dell’omogeneità 

dell’età. Sarà presente un docente referente due educatori e un ausiliario. 

Organizzazione della giornata 

L’attività nelle due settimane si sviluppano dalle 8.30 alle 14.30. 

Il pasto è portato da casa dai ragazzi e consumato a scuola con gli educatori. 

Gli spazi utilizzati sono prevalentemente all’aperto. Sono disponibili anche alcune aule, la sala mensa e 

le palestre in caso di necessità. 
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“Ritmo e musica. Ci vediamo, finalmente!!!”  -                                                                                          
riepilogo costi e figure necessarie per la realizzazione delle attività 

 

Costi di funzionamento 

Referente Covid dal 12 al 16 250   

Referente Covid dal 19 al 23 250   

Referente Covid dal 26 al 31 250   

Responsabile progetto Summer Camp 500   

Docente responsabile dal 19 al 23 San Matteo 750   

Docente responsabile Summer Camp San Matteo 750   

Docente responsabile Summer Camp Dosolo 750   

Docente responsabile dal 26 al 31 luglio 750   

      4250   

  N° 0re Costo orario 
Costo complessivo o 
forfetario 

  

Summer Camp – tutto in inglese”  

San Matteo d/C   12-16 lugli 

Madrelingua per 

gruppo I-II – III 

primaria 
    2100   

Madrelingua per 

gruppo III -IV -V 

primaria 
    2100   

Madrelingua per 

gruppo sec. I-II 
    2100   

ausiliaria 35 17,43 612,5   

totale summer camp 

San Matteo 
    6912,5   

Summer camp Dosolo 19 -23 

Madrelingua per 

gruppo I -II- III 
    2100   

Madrelingua per 

gruppo III -IV primaria 
    2100   

Madrelingua per 

gruppo V - I - II sec. 
    2100   

ausiliaria 35 17,43 612,5   

educatrice 30 20,69 620,7   

totale summer camp 

Dosolo 
    7533,2    

Laboratori arte e spettacolo - San Matteo d/C   19-23 lugli 

Educatrice I con 

funzioni di 

coordinamento 
30 20,69 620,7   

educatrice II  30 20,69 620,7   

Esperti laboratorio 30 35 1050   

ausiliaria 35 17,43 610,05   

Totale laboratori San 

matteo 
    2901,45   
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Laboratori arte e spettacolo - Dosolo d/C   23-31 luglio 

ausiliaria 35 17,43 610,05   

Educatrice I con 

funzioni di 

coordinamento 
30 20,69 620,7   

educatrice II   30 20,69 620,7   

 Esperti laboratorio 30 35 1050   

Totale laboratori San 

Matteo 
    2901,45   

Totale        24498,6 


