
 

 

  

                              

Prot. n. 2891/06-05 

                        Vallecrosia, 1 luglio 2021

  

 

All’albo on line 

Al sito web 

A tutti gli interessati 

 

 

Oggetto: Determina attuazione dei progetti Piano Scuola Estate 2021. 

 

Vista la determina a contrarre per  il  reperimento di esperti interni per l’attuazione delle azioni previste 

dal progetto “Piano scuola estate 2021 – IC A. Doria di Vallecrosia,  prot. n. 2344/06-05    del 

24/05/2021; 

Vista la circolare interna n. 166  del  25/05/2021 disponibilità ad attuare le azioni previste dal Piano 

Scuola estate 2021; 

Viste le disponibilità alla realizzazione delle azioni in oggetto pervenute dai seguenti docenti 

in servizio presso l’istituto comprensivo: 

Moro Daniela Ins.te sc. infanzia a tempo indeterminato 

Granato Chiara Ins.te sc. infanzia a tempo indeterminato 

Nattivi Luciana ins.te di Arte e immagine sc. sec. di 1° grado a T.D. fino al 30/06 

De Meo Alice ins.te di lingua Inglese sc. sec. di 1° grado a T.D. fino al 30/06 

Sinopoli Giulia ins.te di lingua Inglese sc. sec. di 1° grado a T.D. fino al 30/06 

Auddino Francesca ins.te sc. primaria a T.D. fino al 09/06 

 

Visti i monitoraggi effettuati tra le famiglie di tutti gli ordini di scuola dell’istituto; 

Viste le iscrizioni alle attività progettuali pervenute; 

Visto il vincolo di numero minimo di partecipanti ad ogni attività presente nella determina prot. n. 
2344/06-05 del 24/05/2021; 

 

Considerati i curriculum vitae dei docenti (in particolare esperienze pregresse e formazione); 

 

Considerati i progetti presentati dai docenti; 

DETERMINA 

 

L’avvio delle seguenti attività progettuali: 

 



 

 

 

 

 

 

N. 1- INFANZIA (n. 2 gruppi di lavoro) 

Docenti coinvolti: Nattivi Luciana, Moro Daniela, Granato Chiara 

Personale ATA: personale in servizio nell’ordine di scuola coinvolto 

Destinatari: alunni scuola dell’infanzia dell’istituto 

Luogo: plesso di Vallecrosia 

Periodo: dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì 

Orario: dalle 9.00 alle 12.0O 

Descrizione: Attività ludiche di Arte in lingua inglese 

- Attività creative, di cooperazione mirate a incentivare la curiosità del bambino verso il 

mondo delle lingue straniere e delle differenti culture 

- Migliorare il livello di comunicazione e consapevolezza in inglese 
 

 

 

 

N. 2 – PRIMARIA (n. 1 gruppo di lavoro) 

Docenti coinvolti: Sinopoli Giulia, Nattivi Luciana 

Personale ATA: personale in servizio nell’ordine di scuola coinvolto 

Destinatari: alunni scuola primaria 

Luogo: plesso di Vallecrosia 

Periodo: dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì 

Orario: dalle 9.00 alle 12.00 

Descrizione: Inglese a regola d’Arte! 

Obiettivi:  

- Allestimento di una “stanza delle meraviglie” con gli elaborati; 

- Approfondimento dei contenuti attraverso la lingua inglese 
 

 

 Saranno attivati i corsi con un minimo di 10 alunni. 

 

 Le attività si svolgeranno nei locali e nelle pertinenze del plesso di Vallecrosia 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Auricchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


