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Circolare 407

Al personale dell’IC

Ai genitori degli alunni iscritti all’IC

Oggetto: 

Piano Estate Scuola  2021  

Sotto-progetto “Ritmo e musica. Ci vediamo, fnalmente!!!”

Presso  le scuole di  Dosolo e San Matteo  sarà realizzato il sotto-progetto “Ritmo e musica. Ci 
vediamo, fnalmente!!!”, parte integrante del complesso progetto “Piano Estate” realizzato in 
collaborazione con i Comuni. 

Il progetto è realizzato nelle sedi di Dosolo e San Matteo e prevede la collaborazione integrata

 di docenti responsabili del progetto debitamente incaricati della supervisione delle 
attività, 

 dell’agenzia “Bell Beyond2” per la realizzazione del Summer camp, 

 della cooperativa “il Poliedro  che mette a disposizione educatori ed ausiliari 

 di esperti esterni per laboratori di arte, musica e spettacolo, reclutati attravers avviso 
pubblico.

Finalità del progetto

Il progetto promuove la competenza musicale in contesti di socializzazione promuovendo 
forme artistiche legate alla musica e allo spettacolo intesi come strumenti di riscatto, di 
fuoriuscita da percorsi di soferenza.  ’obiettivo del progetto è ridurre le disuguaglianze sociali
e creare le condizioni per assicurare a tutti sufcienti opportunità formative.  a musica è lo 
strumento principale per creare socialità e interconnessioni: la musica insegna a concentrarsi 
su sé stessi e, contemporaneamente ad aprirsi e ad ascoltare gli altri. Fare musica d’insieme 
signifca fare gruppo nel rispetto delle posizioni di tutti; diventa un allenamento al vivere civile
dove il rispetto e la disponibilità verso l’altro migliorano il benessere di tutti. Il progetto 
intende di aiutare i giovani a comprendere meglio la società e il mondo sonoro in cui sono 
immersi. Ofrire un percorso musicale accessibile a tutti è il modo migliore e divertente per 
ofrire percorsi di condivisione e dar modo ai ragazzi di esprimere sé stessi, le proprie 
emozioni, le storie, i vissuti, in una prospettiva di consapevolezza, che si sviluppa attraverso 
una competenza sonora di base.  ’educazione musicale è integrata dall’educazione allo 
sviluppo della competenza della lingua inglese. 
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Aspetti organizzativi

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

 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.  ’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 oferte attività laboratoriali e ricreative
con personale educativo ed esperti specifci, 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

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

Interventi a carico degli operatori della Cooperativa Il Poliedro

 Considerati gli obiettivi educativi del progetto

 Visto il numero degli alunni iscritti ai percorsi settimanali

 Preso atto che nel progetto ed in particolare per le “attività educative di gioco e  
laboratoriali di arte-musica ritmo e spettacolo” è inserita l’attività di esperti

 Considerato che nel progetto si integrano l’educazione musicale e l’educazione 
linguistica (lingua inglese)

Si dettaglia la presenza del personale della cooperativa “Il Poliedro”:

settimana dal 12 al 16 luglio

San Matte  

ausiliaria 7 h x 5 giorni   

settimana dal 19 al 23 luglio

San Matte Desele

ausiliaria 7 h x 5 giorni ausiliaria 7 h x 5 giorni

educatore I (dalle 8.30 alle 14.30) 6 h x 5 giorni educatore I (dalle 8.30 alle 14.30 6 h x 5 giorni

educatrice II  6 h x 5 giorni   

stttimana dal  a al e1 llilae

Desele

ausiliaria 7 h x 5 giorni

educatore I (dalle 8.30 alle 12.30 6 h x 5 giorni

educatrice II  6 h x 5 giorni

Azioni degli educatori

Per quanto riguarda la fgura dell’educatore, nella settimana dal 19 al 23 luglio 

 L’educatrice a Dosolo afancherà l’educatore madrelingua e lo supporterà nella 
gestione del gruppo (composto da 20 bambini) degli studenti di III e IV primaria

 I due educatori a San Matteo nella fascia oraria 

o dalle 8.30 alle 8.40 svolgeranno funzioni di accoglienza e efettueranno 
tracciamento dei presenti, tenendo aggiornato l’elenco dei presenti con gli 
studenti che giungeranno a scuola in ritardo. Accoglieranno il proprio gruppo di 
studenti e si porteranno con esso nello spazio destinato alle attività successive.

o dalle 8.40 alle 12.00 supporteranno gli esperti che proporranno particolari 
laboratori agli alunni suddivisi in 2 gruppi (composti ciascuno da 22 studenti). 

o Dalle 10.10 alle 10.30 condurranno con il proprio gruppo di studenti attività 
ricreative (pausa tra un laboratorio e il successivo)
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o Dalle ore 12.00 alle 14.30 svolgeranno attività educative con il proprio gruppo 
durante il pasto “al sacco” dei bambini e attività ricreative, di gioco e di 
laboratorio, inerenti il tema del progetto. 

o Per il solo venerdì 22 luglio,  l’attività sopradescritta subirà una piccola modifca, 
perchè per il gruppo dei piccoli non è presente la fgura dell’esperto dalle 8.40 
alle 10.10, pertanto l’attività dell’esperto sarà sostituita dall’attività 
dell’educatore; per il gruppo dei grandi non è presente la fgura dell’esperto dalle
10.30 alle 12.00, pertanto l’attività dell’esperto sarà sostituita dall’attività 
dell’educatore.

Per quanto riguarda la fgura dell’educatore, nella settimana dal 26 al 30 luglio 

 I due educatori

o dalle 8.30 alle 8.40 svolgeranno funzioni di accoglienza e efettueranno 
tracciamento dei presenti, tenendo aggiornato l’elenco dei presenti con gli 
studenti che giungeranno a scuola in ritardo. Accoglieranno il proprio gruppo di 
studenti e si porteranno con esso nello spazio destinato alle attività successive.

  ’educatore del gruppo dei piccoli a Dosolo nella fascia oraria 

o dalle 8.40 alle 10.10 supporterà l’esperto che proporrà un  particolare laboratorio
agli alunni del gruppo dei piccoli (composti ciascuno da 14 studenti). 

o Dalle 10.10 alle 12.00 condurrà con il proprio gruppo di studenti attività 
ricreative, di gioco e di laboratorio, inerenti il tema del progetto

  ’educatore del gruppo dei grandi a Dosolo nella fascia oraria 

o Dalle 8.40 alle 10.30 condurrà con il proprio gruppo (composto da 14 studenti) di
studenti attività ricreative, di gioco e di laboratorio, inerenti il tema del progetto

o dalle 10.30 alle 12.00 supporterà l’esperto che proporrà un  particolare 
laboratorio agli alunni del gruppo dei piccoli (composti ciascuno da 14 studenti). 

 I due educatori

o Dalle ore 12.00 alle 14.30 svolgeranno attività educative con il proprio gruppo 
durante il pasto “al sacco” dei bambini e attività ricreative, di gioco e di 
laboratorio, inerenti il tema del progetto. 

Gli educatori vigileranno sull’applicazione del protocollo Covid da parte di tutti gli alunni e dei 
vari adulti che operano nell’ambito del progetto.

Organizzazione attività del personale ausiliario

Nelle tre settimane in cui si sviluppa il progetto l’ausiliaria svolgerà il proprio servizio dalle 
8.30 alle ore 15.00.

Giunta a scuola supporterà i collaboratori scolastici presenti nelle scuole nella misurazione 
della temperatura a tutti gli studente e agli adulti coinvolti nel progetto. Controllerà che coloro
che accedono alla scuola abbiano con sé la mascherina chirurgica e/o consegnerà il DPI a 
coloro che ne fossero sprovvisti. Verifcherà che tutti gli alunni e operatori si igienizzino le 
mani al momento dell’ingresso e all’uscita con il gel posto all’ingresso della scuola.

Provvederà ad all’igienizzazione dei bagni dopo le 10.30 e al termine delle attività. Igienizzerà
arredi e spazi utilizzati da un gruppo e che debbano essere utilizzati da un altro gruppo.
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Efettuerà la vigilanza degli alunni che per diversi motivi dovessero distaccarsi dal proprio 
gruppo e quindi dalla vigilanza dell’educatore.

Supporterà gli educatori nella ricezione e consegna degli alunni alle famiglie.

Provvederà alla pulizia dei locali al termine delle attività e al riordino degli arredi e materiali in
itinere e al termine delle attività.

Interventi degli esperti

 Gli esperti conducono i laboratori nel corso delle tre settimane come da prospetto che segue:

Stttimana 19-  e llilae San Matte  - paane tspttt

 19 20 21 22 23

8.40-10.10 
piccoli

Esperto per attiti 
di ritmo e danza

Esperto per attiti
di ritmo e danza

Esperto laboratorio 
musica estemporanea  

Esperto per attiti 
di ritmo e danza

10.30-12.00 
piccoli

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperto per attiti di 
ritmo e danza

Esperto per attiti
di ritmo e danza

Esperta per 
laboratorio d'arte

8.40-10.10 
grandi

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperto per attiti di 
ritmo e danza

Esperto per attiti
di ritmo e danza

Esperta per 
laboratorio d'arte

10.30-12.00 
grandi 

Esperto per 
laboratorio di 
strument riciclat

Esperto per 
laboratorio di 
strument riciclat

Esperto per 
laboratorio di 
strument riciclat  

Esperto per 
laboratorio di 
strument riciclat

Stttimana  a - e0  llilae San Desele  - paane tspttt

 19 20 21 22 23

8.40-10.10 
piccoli

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperto per attiti di 
ritmo e danza

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperto per attiti 
di ritmo e danza

10.30-12.00 
grandi 

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperto per attiti di 
ritmo e danza

Esperta per 
laboratorio d'arte

Esperto per attiti 
di ritmo e danza

Gli esperti conducono i laboratori sui due gruppi di ciascuna scuola (Dosolo e San Matteo). 
Collaboreranno con gli educatori della cooperativa “Il Poliedro”, che svolgeranno funzioni di 
supporto e di collaborazione con gli esperti stessi.

 a progettazione e la conduzione dei laboratori è a carico degli esperti incaricati. Gli stessi 
cureranno la comunicazione con gli educatori per una profcua collaborazione.

Vigileranno sulla corretta applicazione del protocollo della sicurezza, con particorare riguardo 
alla prevenzione de contagio da Covid.

Collaboreranno con la docente responsabile del progetto incaricata di vigilare sull’andamento 
delle attività e sulla adeguatezza delle istruzioni impartite agli alunni.

Al termine del progetto redigeranno una dettagliata relazione delle attività sviluppate con i 
gruppi di studenti organizzati e dettagliati nel prospetto di cui sopra.

Interventi degli operativi dell’agenzia “Bell Beyond2” – “Summer Camp”

 e attività delle settimane, dal 12 al 16 luglio a San Matteo e dal 19 al 23 luglio a Dosolo, sono
condotte da educatori madrelingua coordinati dall’agenzia “Bell Beyond2”, esperta 
nell’organizzazione di Summer Camp per studenti dai 6 ai 18 anni.

Gli educatori conduco i laboratori e le attività con il gruppo loro afdato (sono organizzati 3 
gruppi a Dosolo e 4 gruppi a San Matteo), dalle ore 8.30 fno alle ore 12.30.
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Nel Summer Camp di Dosolo (dal 19 al 23 luglio), uno dei tre gruppi, il più numeroso, 
composto da 20 studenti di classi III e IV primaria l’educatore madrelingua sarà supportato da 
un educatore della cooperativa “Il poliedro”.

 e attività che si svilupperanno interamente in inglese avranno come sfondo integratore la 
musica e lo spettacolo, spaziando dal canto al danza di gruppo, oltre che promuovendo 
attività di approfondimento linguistico in lingua inglese.

Interventi e funzioni dei docenti responsabili di progetto

I docenti responsabili di progetto incaricati dall’Istituto per ciascuna settimana di attività 
svolta in ciascuna delle due sedi svolgeranno le seguenti funzioni:

 supervisione delle attività svolte da educatori ed esperti;

 supervisione del rispetto del protocollo per Covid interfacciandosi con il referente Covid
incaricato a livello di istituto;

 controllo della conformità delle azioni svolte dagli educatori con il codice di 
comportamento del docente ed eventuale segnalazione al Dirigente Scolastico di non 
conformità;

 controllo del corretto comportamento sul piano educativo del personale coinvolto ed 
eventuale segnalazione al Dirigente Scolastico di non conformità;

 Controllo del rispetto delle fnalità del progetto ed eventuale segnalazione al Dirigente 
Scolastico di non conformità;

 Supporto agli educatori ed esperti nella loro funzione.
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