
 
 

   
 

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida Via Ottorino De Fiore – 

88025 Maida (CZ) C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 

Prot. n. 
Alle Famiglie 

Agli alunni della scuola Primaria dell’IC di Maida 

Ai docenti interessati 

Al Signor Sindaco di Maida 

AL Personale ATA interessato 

Al DSGA 

Al Sito web/Atti 

 
Oggetto: Comunicazione calendario attività moduli ludico‐ricreativi ‐ Progetto per il contrasto alla povertà 

educativa - Convenzione Comune di Maida – Istituto Comprensivo di Maida prot.n. 4519 

del 29 ottobre 2021. 

Facendo seguito alla nota prot.n 4767 del 10.11.2021 con la presente si trasmette il calendario delle 

attività relative al progetto per il contrasto alle povertà educative e l’implementazione delle attività culturali 

ed educative dei minori, previste dalla proposta progettuale riportata in oggetto. 

Ai fini di una diffusa partecipazione alle suddette attività, l’organizzazione di seguito riportata ha 

tenuto conto, nei limiti del possibile, degli impegni pomeridiani degli alunni destinatari di tale progetto (Calcio- 

Danza - Attività della Parrocchia). Pertanto, si è cercato di calendarizzare gli incontri extrascolastici in 

maniera tale da consentire la partecipazione di tutti gli alunni, nel rispetto della finalità inclusiva che sta alla 

base della presente proposta ludico-ricreativa. 

Si ribadisce che le attività destinate agli alunni frequentanti le sezioni uscenti della scuola 

dell’Infanzia di Maida e Vena si svolgeranno in orario scolastico, per consentire anche la partecipazione di 

eventuali alunni che, non usufruendo del servizio mensa, potrebbero non essere presenti in orario pomeridiano. 

Il calendario delle attività relative alla scuola dell’Infanzia sarà pubblicato a breve. 

Si comunica altresì che gli alunni che prendono parte alle attività, nei giorni in cui sono calendarizzati 

gli incontri, non avranno assegnati compiti per casa per il giorno successivo, al fine di evitare un sovraccarico 

cognitivo. 

Consapevoli che i legami che si intrecciano con i coetanei si configurano come un elemento molto 

significativo all’interno dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini, la presente proposta educativa 

intende incrementare la valorizzazione di capacità sociali e sviluppare il senso di appartenenza al proprio 

territorio, anche attraverso la programmazione di visite guidate finalizzate alla conoscenza della realtà 

circostante. 

Si sottolinea che le attività avranno inizio il 16 novembre 2021 per gli alunni delle scuole primarie di 

Vena. 
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saluti. 

Auspicando una partecipata, serena e divertente realizzazione delle attività programmate, porgo cordiali 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 

Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA DI MAIDA 

 

ORARIO 

DELLE 

ATTIVITÀ 

14,30 - 17,30 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 
 

 CLASSI 

PRIME 

SEZ. A + B 

CLASSI 

QUARTE 

SEZ. A+ B 

CLASSI 

TERZE 

SEZ. A + B 

CLASSI 

QUINTE 

SEZ. A + B 

CLASSI 

SECONDE 

SEZ. A + B 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

22.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 19.11.2021 

 29.11.2021 30.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 26.11.2021 

 06.12.2021 07.12.2021 15.12.2021 09.12.2021 03.12.2021 

 13.12.2021 14.12.2021 17.12.2021 
In tale giornata 

si recuperano le 

ore di mercoledì 
8 dicembre 2021 

Festa 

dell’Immacolata 

16.12.2021 10.12.2021 

FINE 

ATTIVITA’ 

20.12.2021 

Dalle 14,30 alle 

18,30 

21.12.2021 

Dalle 14,30 

alle 18,30 

21.12.2021 

Dalle 14,30 

alle 18,30 

21.12.2021 

Dalle 14,30 

alle 18,30 

17.12.2021 

Dalle 14,30 

alle 18,30 

 

NB. Nell’incontro del 21 dicembre 2021 gli alunni delle classi 3^-4^-5^ saranno presenti 

contemporaneamente per la presentazione del prodotto finale relativo all’attività programmata e il 

saluto conclusivo del progetto. 

SCUOLA PRIMARIA DI VENA 
 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 

Dalle 14,30 alle 17,30 

CLASSI 

PRIME+ 

SECONDE 

PLURICLASSE 

TERZA – QUARTA - QUINTA 

INZIO ATTIVITA’ 19.11.2021 

venerdì 

16.11.2021 

martedì 

 26.11.2021 22.11.2021 



 venerdì lunedì 

 03.12.2021 

venerdì 

29.11.2021 

lunedì 

 06.12.2021 

lunedì 

06.12.2021 

lunedì 

FINE ATTIVITA’ 

Dalle 14,30 alle 18,30 

presentazione prodotto finale 

e saluto conclusivo del 

progetto 

17.12.2021 

venerdì 

13.12.2021 

lunedì 

 
 

N.B. Nell’incontro programmato per il 13 dicembre 2021 gli alunni delle classi 1^ e 2^concluderanno il 

percorso con la presentazione del prodotto finale relativo alle attività realizzate. 

N.B. Nell’incontro programmato per il 13 dicembre 2021 gli alunni delle classi 1^ e 2^ concluderanno il 

percorso con la presentazione del prodotto finale relativo alle attività realizzate. 


