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Comunicazione n. 361           Albano Laziale, 7 giugno 2022 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

della Scuola primaria e della Scuola secondaria 
 

Al DSGA 
 

Al Sito web  

 

Oggetto: La Scuola d’Estate 2022 

Si comunica alle famiglie degli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria che il nostro Istituto 

ha partecipato all’avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Questo consentirà, per 

la prima volta nella storia del nostro Istituto, di offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di partecipare ad 

interessanti percorsi formativi già a partire dall’ultima settimana di giugno e per tutto il mese di luglio. 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa dell’istituto, promuovendo 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni.  

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione allo studio; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Tutti i corsi privilegeranno la didattica laboratoriale e saranno tenuti da esperti del settore, anche 

esterni all’ambiente scolastico.  

Indicazioni più dettagliate circa le modalità di iscrizione saranno fornite con successiva comunicazione, 

previa ricezione della nota di autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione. 

Di seguito, si fornisce l’elenco dei moduli previsti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

MODULO DESCRIZIONE DESTINATARI DURATA INIZIO  

Sport di squadra Il laboratorio intende rafforzare la 

possibilità di praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport per la relazione 

positiva che il gioco di squadra può dare. 

Alunni delle 

classi prime e 

seconde 

30 ore Ultima settimana 

di giugno 

English for all La pratica didattica della lingua straniera è 

più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da 

una situazione, da un contenuto, con 

obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli 

Alunni delle 

classi quinte 

30 ore Ultima settimana 

di giugno 

mailto:RMIC8GB00T@istruzione.it
mailto:RMIC8GB00T@pec.istruzione.it


2 

 

Ministero dell’Istruzione– Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Albano  via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

 

 

studenti. 

Teatrando insieme Summer theatre camp: le attività del 

laboratorio mirano a stimolare la 

creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione sociale. 

Professionisti specializzati arricchiranno le 

basi culturali dei partecipanti attraverso 

attività di recitazione, improvvisazioni a 

tema, esercizi di mimesica, studio della 

postura… 

Alunni delle 

classi terze 

quarte 

30 ore Prima settimana di 

luglio 

SCUOLA SECONDARIA 

MODULO DESCRIZIONE DESTINATARI DURATA INIZIO  

Sport di squadra Il laboratorio intende rafforzare la possibilità 

di praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport per la relazione 

positiva che il gioco di squadra può dare. 

Alunni delle 

classi prime e 

seconde 

30 ore Ultima 

settimana di 

giugno 

English for all La pratica didattica della lingua straniera è 

più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, 

da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. 

Alunni delle 

classi seconde 

30 ore Ultima 

settimana di 

giugno 

Teatrando 

insieme 

Summer theatre camp: le attività del 

laboratorio mirano a stimolare la creatività 

come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. Professionisti 

specializzati arricchiranno le basi culturali 

dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, improvvisazioni a tema, esercizi 

di mimesica, studio della postura… 

Alunni già 

iscritti al 

Laboratorio 

teatrale o 

interessati a 

partecipare 

nel prossimo 

anno 

scolastico 

30 ore Ultima 

settimana di 

giugno 

Matepratica  Il laboratorio, volto a consolidare le 

competenze matematiche, intende 

migliorare l’apprendimento attraverso lo 

svolgimento di compiti di realtà in alcune 

aree tematiche: calcolo letterale, risoluzione 

equazioni di primo grado, geometria 

analitica, logica ed insiemi. 

Alunni delle 

classi terze 

30 ore Ultima 

settimana di 

giugno 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luigia Mastrosanti 
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