
 
Estate Ragazzi 2021 
 
La crisi che tutti abbiamo vissuto nel 2020, ha reso ancor più indispensabile regalare dei momenti 
di spensieratezza e libertà alle/ai nostre/i bambine/i-ragazze/i. Per questo per l'estate 2021  ci 
sono tante proposte per  tornare (almeno in parte) alla normalità e riscoprire e condividere 
momenti ricreativi/aggregativi. Nella realizzazione di tali momenti sono chiamati tutti i 
soggetti/interlocutori: le scuole statali e paritarie, l’ente locale, le associazioni di volontariato: 
proprio per questo coinvolgimento territoriale plenario sono stati introdotti i “Patti Educativi di 
Comunità”. 
 
I “Patti Educativi di Comunità” sono una modalità di costruzione della “comunità locale” che si 
assume la responsabilità di essere “educante” e per questo capace di assumere i percorsi di 
crescita e educazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi come propria 
responsabilità. Individuando come priorità la cura e la presa in carico delle situazioni di maggior 
fragilità, lavorando per rimuovere le disuguaglianze e per prevenire e contrastare la povertà 
educativa. 

I Patti si basano su un approccio partecipativo, cooperativo, solidale di tutta la società e, per 
questo si configurano come strumenti per siglare alleanze territoriali tra scuole, enti locali, soggetti 
del terzo settore e del civismo attivo centrate sulla pari dignità e sul reciproco riconoscimento di 
tutti gli attori coinvolti. 

Il “Patto Educativo di Comunità” è uno strumento introdotto dal Ministero dell’Istruzione  per dare la 
possibilità ad enti locali, istituzioni, pubbliche e private, realtà del Terzo Settore e scuole di 
sottoscrivere specifici accordi, rafforzando così non solo l’alleanza scuola-famiglia, ma anche 
quella tra la scuola e tutta la comunità locale, che in questo modo diventa pienamente “educante”. 

In conformità a quanto espresso l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha approvato 
la deliberazione G.C.n.105 del 01/06/2021. 

http://www.comune.castelfranco-

emilia.mo.it/upload/Castelfranco_ecm10/gestionedocumentale/dlg_00105_01-06-

2021Pattocomunitaeducante_784_55946.pdf 
 

Scuole Aperte 
 

Il Ministero dell’Istruzione promuoverà attività che potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e 
del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del 
terzo settore, di educatori ed esperti esterni e che in particolare si strutturerà in tre fasi: 
- GIUGNO 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 
- LUGLIO – AGOSTO 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e di socialità 
- SETTEMBRE 2021: introduzione al nuovo anno scolastico 
 
Le Istituzioni Scolastiche del territorio promuovono dette iniziative tramite attività differenziate e 
articolate consultabili sui siti istituzionali: 
https://www.scuolemarconi.edu.it/ 
https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/piano-estate/ 
https://www.icapacinotti.edu.it/ 
https://www.istas.mo.it/ 
 
L’IIS L. Spallanzani in collaborazione con gli istituti IC Marconi, IC Guinizelli, IC Pacinotti e 
l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia. organizza un ciclo di laboratori esperienziali 
rivolto a ragazze/i, dove emozioni e relazioni formano il binomio di riferimento della proposta 
formativa dell’e-Campus Estate 2021. 
https://www.istas.mo.it/amministrazione/1142-ecampus-campus-estivo-emotional.html 
 
Istituto Comprensivo Marconi 
Presso la scuola primaria Marconi si alterneranno  il piano estate ed alcuni moduli PON che non 
erano stati attuati  a causa del lockdown,  orario di svolgimento: 8.30 – 12.30 
classi I 3 gruppi di cui un modulo PON FSE competenze di base, rivolto agli alunni non italofoni 
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che devono acquisire la lingua italiana come L2, si alternano attività di consolidamento di italiano e 
matematica con motoria, arte e musica  
classi II 3 gruppi di cui un modulo PON FSE competenze di base ,di scrittura creativa, si alternano 
attività di consolidamento matematica con motoria, arte e musica 
classe V 1 gruppo con un modulo PON FSE inclusione, di laboratorio di arte, stanno realizzando 
un murales nel cortile delle Marconi, in alternanza con lab. Di scienze e motoria. 
Scuola primaria Don Milani orario di svolgimento: 8.30 – 11.30 
Classi 1 1 gruppo di consolidamento delle abilità di base italiano e matematica, laboratorio di 
educazione motoria, coding e arte 
Classe II 1 gruppo di consolidamento delle abilità di base e laboratorio di educazione motoria e 
arte 
Classe V 1 gruppo di consolidamento delle abilità di base e laboratori  espressivi 
 
Scuola primaria Deledda orario di svolgimento: 8.30 – 11.30 
Classi 1  e  2 –  2 gruppi ( uno per le prime e  uno per le seconde) di consolidamento delle abilità di 
base e laboratorio di educazione motoria, coding e arte 
 
Scuola secondaria di primo grado  
 moduli PON FSE pensiero computazionale 
1 modulo di Cittadinanza Digitale dal titolo I web 
1 modulo di Cittadinanza digitale dal titolo  Marconi web 
PON FSE competenze di base 
1 modulo di Inglese dal titolo In scena 
Ad agosto saranno attivati 
moduli PON in lingua francese ed uno di laboratorio di scienze. 
 
Istituto Comprensivo Guinizelli 
Per la scuola primaria  Guinizelli, si attivano n. 7 gruppi di alunni delle classi I, II e V per 4 ore 
giornaliere in cui s’alterneranno, come previsto dalla normativa di riferimento, laboratori di 
consolidamento delle competenze di base, laboratori di coding, arte e educazione motoria, per la 
classe V lab. di scienze, inglese e  musica, per complessive 20 ore alla settimana, dalle 8.30 alle 
12.30, per 3 settimane, il numero delle adesioni s’aggira attorno ai 110 alunni, per ora. 
E’ attivato inoltre un corso di alfabetizzazione d’italiano come L2 rivolto agli alunni neoarrivati o con 
scarse competenze in lingua seconda. 
Alla scuola secondaria, è  previsto un corso per alunni stranieri ed uno per alunni DSA, in 
alternanza alla cura del neonato orto, di 3 ore. 
A settembre si lavorerà solo con la secondaria scelta fatta tenuto conto dei  finanziamenti. 
 
Istituto Comprensivo Pacinotti 
Il progetto rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di 
consolidamento/potenziamento delle competenze di inglese sarà svolto da un docente 
madrelingua, sarà articolato attraverso attività ludico laboratori e avrà una durata complessiva di 
15 ore. 
Gli alunni disabili che hanno aderito all’iniziativa sono seguiti dal personale PEA al fine di garantire 
una maggiore partecipazione alle attività e garantire dei momenti inclusivi/partecipativi in cui ogni 
alunna/o iscritto alle attività  accrescerà la propria socialità e troverà arricchimento nei rapporti 
interpersonali. 
Oltre  ai centri estivi accreditati a cui viene dedicata apposita sezione del sito,  e alle iniziative 
promosse dalle Istituzioni Scolastiche,  sul territorio si svolgono attività di centro estivo e attività 
così definite di oratorio.  
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa statale e regionale ( ordinanza n.83 del 
24/05/2021) 
Ogni singolo soggetto del territorio ha davvero un proprio ruolo nella Comunità Educante di 
Castelfranco Emilia 
 
ESTATE BIANCOVERDE BASKET E MINIBASKET per continuare l’attività sportiva anche in 
estate in un momento in cui il basket emiliano ha raggiunto la finale scudetto con la Virtus Bologna 
e quindi i giovani sportivi sono ancora più motivati ASD Castelfranco Basket organizza un Day 



Camp di Basket nei mesi di maggio e giugno aperto a tutti i tesserati del Castelfranco Basket e a 
tutti i bambini/e nati tra il 2015 e il 2009( minibasket). 
Il Day Camp è strutturato settimanalmente con attività pomeridiane che comprendono 2 
allenamenti di 2 ore di minibasket e preparazione motoria di base, 1 uscita didattica esplorativa sul 
territorio del Comune di Castelfranco e 1 laboratorio di multisport. 
ASD Castelfranco Basket organizza poi  un Day Camp di Basket stesso periodo  aperto a tutti i 
tesserati del Castelfranco Basket e a tutti i ragazzi di età compresa tra il 2008 e il 2003. 
Il Day Camp è strutturato settimanalmente con 4 allenamenti settimanali divisi in una parte di 
pallacanestro con esercizi e situazioni che allenino il fondamentale sia dal punto di vista tattico che 
tecnico e una parte atletica per costruire i pre-requisiti atletici del giocatore di basket. 
Il punto di ritrovo per tutte le attività è la “Palestra Cupole” in Via Palestro a Castelfranco Emilia 
(MO). 
 
ESTATE RAGAZZI MANCAVA della Parrocchia di Manzolino alla riscoperta del momento 
aggregativo e sociale degli oratori, che seppure nati tanto tempo fa e con lunga storia, si dice infatti 
che il primo oratorio in senso moderno nasce con San Filippo Neri nel 1550, non perdono mai il 
valore intrinseco di attualità nella ns società. 
Denominazione Oratorio: Estate Ragazzi ManCava 2021 
Ente Gestore/Organizzatore: Parrocchia di Manzolino  
Sede Di Svolgimento Attività: Locali Parrocchiali a Manzolino 
Destinatari: Ragazzi dai 7 ai 15 anni.  
Periodo: Dal 14/06/2021 al 25/06/2021 
Orario: 9.00-12.00 e 14.30-17.30. 
Attività: Attività ludica di gruppo, singola, dinamica e cooperativa a fini ricreativi nella quale il 
bambino è libero di svolgere il gioco utilizzando abilità fisico intellettuali: giornate coordinate e 
pensate da giovani animatori all'insegna dello stare insieme 

 

ESTATE RAGAZZI  
Ente gestore/organizzatore : Parrocchie di Panzano Recovato Gaggio di Piano 
Sede di svolgimento attività: Locali Parrocchiali a Panzano 
Destinatari: Ragazzi dai 7 ai 14 anni ( prima scuola primaria alla terza scuola secondaria di primo 
grado) 
Periodi: Dal 14/06/2021 al 25/06/2021 
Orario:   dalle 8.00 alle 16.30,  
Per qualsiasi informazione, telefonare in Parrocchia 059.926707 
 
 


