
                                                                                                                 

 

Istituto Comprensivo “Sac. R. Calderisi”    

                                  Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)  
Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 
E-mail: ceic84000d@istruzione.it  e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

                     sito web: www.iccalderisi.edu.it   codice ufficio  : UFZQUI  

tel 081 5041130 
 

Alle famiglie 

Agli alunni dell’istituto di età compresa fra i 10 e i 12 anni 

E.p.c.: Al Sindaco Dott. Luigi Della Corte  

All’Ass. alla P.I. Imma D’Errico 

All’albo online/sito web 

Agli atti 

 

Comunicazione n. 329 

 

OGGETTO: Avvio progetto estivo in piazza a cura dell’APS Matteo 18 in collaborazione con il 

Comune di Villa di Briano. 

 

Con la presente si rende noto che l’Associazione di promozione sociale (APS) denominata Matteo 18,  in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale ha organizzato il progetto estivo “I giochi di un tempo in 

piazza brianese oggi…” finalizzato a promuovere azioni educativo-sociali e di aggregazione per ragazzi,  

con l’obiettivo di favorire la conoscenza e il recupero di tradizioni circa le modalità con cui in passato, si 

trascorreva il tempo libero e si viveva il divertimento.  

Ciò premesso, la scuola invita gli studenti della fascia di età compresa tra i 10 e i 12 anni a partecipare, 

cogliendo tale opportunità per scoprire gli aspetti creativi e cooperativi di giochi e attività del passato come 

la campana, la corsa nel sacco, il gioco delle sette pietre, la pentolaccia, la corsa con la ruota, etc, che, 

sebbene siano lontani dal mondo digitale in cui siamo immersi, tanto possono offrire dal punto di vista 

dell’immaginazione, dell’ appartenenza  e  dell’inclusione.  

Coerentemente con le attività formali promosse e realizzate dalla scuola nell’ambito del nuovo curricolo di 

Ed. Civica, l’obiettivo che si intende perseguire in maniera coordinata, con l’associazione promotrice e  con 

l’Ente locale,  è la diffusione della sensibilità civica e sociale in un contesto di apprendimento non formale, e 

alternativo.  

Il progetto è, altresì, finalizzato a promuovere: 

 la piazza come luogo ricco di sorprese, avvenimenti, incontri e socializzazione;  

 il gioco come spontaneità e libertà;  

 la conoscenza di se stessi e dell’altro;.  

 la collaborazione di gruppi sociali. 

Le attività avranno luogo prevalentemente in piazza Cavour;  per poter partecipare è necessario iscriversi al 

progetto presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune di Villa di Briano, nei giorni di  lunedì e giovedì,  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La fase delle iscrizioni ha inizio dal 15 luglio fino al 5 agosto 2021. 

http://www.iccalderisi.edu.it/


La seconda fase è relativa alla conoscenza dei partecipanti, alla loro  preparazione atletica, all’acquisizione 

delle regole dei giochi e alla   formazione delle squadre.  (Data da concordare). 

Il  giorno 07/08/2021 alle ore 17:00 è previsto l’evento conclusivo in piazza durante il quale si svolgeranno i 

giochi e le gare di squadre alla presenza di una giuria formata da rappresentanti del Comune, delle 

associazioni operanti sul territorio,  della Scuola, che premierà i vincitori con trofei dell’amicizia e socialità. 

Si invitano i docenti a dare massima diffusione alla presente al fine di consentire la più ampia partecipazione 

fra gli alunni della fascia di età considerata.  

Distinti saluti.  

 

Villa di Briano, 28/06/2021               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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