
PON ESTATE  
SUMMER CAMP: un ponte per un nuovo inizio 

In diri'ura d’arrivo il proge'o “Summer Camp” rivolto agli alunni di scuola primaria 
e realizzato presso il centro spor:vo delle Piscine Comunali di Caltagirone Kiran Club. 
L’inizia:va è stata realizzata nell’ambito del “Piano scuola estate 2021. Un ponte per 
il nuovo inizio” ed ha coinvolto per qua'ro seGmane a par:re dal 12 luglio u.s, ben 
centocinque alunni di tu'e le classi di scuola primaria del nostro Is:tuto. Gli alunni 
sono sta: suddivisi in se'e gruppi per fasce d’età; ciascun gruppo, accompagnato da 
un tutor interno alla scuola e guidato dagli animatori dell’associazione partner, per 
una seGmana intera, dal lunedì al venerdì maGna, è stato coinvolto in svariate 
aGvità: a'raverso i laboratori manuali, le aGvità spor:ve (nuoto) e i giochi a 
squadre gli alunni hanno potuto sviluppare la crea:vità, la socializzazione e la 
coesione del gruppo ed esprimere la loro vivacità in modo costruGvo divertendosi. 
In tal senso l’inizia:va così organizzata ha risposto agli obieGvi della fase 2 del Piano 
Estate: da un lato mantenere i contaG con la realtà educa:va e rafforzare le 
competenze relazionali, dall’altro favorire il coinvolgimento del territorio in cui la 
scuola è inserita e consolidare il senso di appartenenza alla “comunità”. La 
competenza professionale degli esper: nell’organizzazione de'agliata e variegata 
delle diverse aGvità e la ricchezza di ampi spazi aper: ha consen:to ai piccoli 
partecipan:, pur nel pieno rispe'o della norma:va an:covid, di recuperare quel 
senso di “normalità” da troppo tempo abbandonato e di contrastare gli effeG 
nega:vi dovu: alle restrizioni necessarie per il contenimento della pandemia: piena 
e unanime la soddisfazione di insegnan: e la gra:tudine dei genitori nei confron: 
del nostro Dirigente Scolas:co per aver dato la possibilità ai bambini di riscoprire il 
valore dello stare insieme, del fare comunità, del "giocare per giocare" insieme ai 
compagni.  
Ci auguriamo che questa inizia:va possa diventare occasione preziosa per diffondere 
sempre più una cultura della Scuola non come “mero edificio” ma come luogo 
accogliente, in cui l’uso flessibile degli spazi e la disponibilità di luoghi e risorse del 
territorio facili:no approcci opera:vi alla conoscenza e favoriscano lo star bene a 
scuola. 

La docente tutor Rita Pitrelli 


