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Circ. n. 367 del 07/06/2021 
 

Ai  sigg. Genitori della scuola primaria e secondaria di 1° grado  
Al personale docente   

Al personale ATA   
Al DSGA   

Alla bacheca genitori – scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado  
Alla bacheca- docenti   

Al  Sito web della scuola 
 

Oggetto: Richiesta partecipazione  
Piano Estate, ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Nota MI: prot. n. 11658 del 
14 maggio 2021 E.F. 2021  
 
Facendo eseguito alla Nota MI, prot.11653 del 14/05/2021: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, 
n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime 
indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali, il nostro Istituto, giuste delibere del C.D. 
del 26/05/2021e del C.I. del 27/05/2021 intende promuovere le seguenti attività: 
 
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Nei giorni lunedì 14, martedì 15, lunedì 21, giovedì 24, lunedì 28 dalle ore 14 alle ore 16 
Conclusione Settembre 2021  
 
1.Laboratorio “FUMETTO ANCH’IO”   
n.2 gruppi così costituiti:  

• n. 1 gruppo - alunni delle classi prime della scuola Secondaria  

• n. 1 gruppo - alunni delle classi seconde della scuola Secondaria  

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Dal 14 giugno al 25 giugno 2021- dalle ore 9:00 alle ore 12:00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Conclusione Giugno 2021 
 
1.Laboratorio “PROGETTO STEAM”   
n.2 gruppi così costituiti:  

• max. 15 alunni 1° gruppo - alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria  

• max. 15 alunni 2° gruppo - alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria  
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Dal 14 giugno al 25 giugno 2021- dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 

2.Laboratorio RECUPERO COMPETENZE DI BASE: “ALLA 

RISCOPERTA DEL TERRITORIO”    
• n. 1 gruppo - alunni delle classi terze della scuola Primaria  

• n. 1 gruppo - alunni delle classi terze della scuola Primaria  

  
Dal 28 giugno al 2 luglio 2021- dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 

3. Laboratorio RECUPERO COMPETENZE DI BASE : “QUEL MOSTRO D’INGLESE!” 

 
• n. 1 gruppo - alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria 

 

Dal 15 giugno al 25 giugno 2021- dalle ore 9,00 alle ore 12 tutti i giorni dal martedì al venerdì 
Conclusione 30 giugno 2021  

 

 

4. Laboratorio “GIOCANDO IN FRANCESE”  

• n. 20 alunni per gruppo - alunni delle classi terze, quarte, quinte della scuola Primaria  

 

 
I singoli laboratori/gruppi saranno attivati solo in presenza di almeno 10 alunni.  

I genitori interessati possono esprimere il loro interesse all’iniziativa impegnandosi a far frequentare i 

propri figli per tutta la durata dell’ attività compilando il google form: 

PRIMARIA: 

https://docs.google.com/forms/d/1SBaI5mYTtsGhM1bL9dv3MuOSskGyx8SxyV3A9IK45Og/edit 

SECONDARIA: 

https://docs.google.com/forms/d/1Fgkb5F1NUsCsge_GEJykF2Ok4txrWGXcM9vIxaLWWCE/edit 

 

 entro e non oltre 10/06/2021.  

Le richieste di adesione da parte dei genitori degli alunni interessati ai laboratori/gruppi verranno 

accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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