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Dosson di Casier, 1 giugno 2021 

 

Circolare n. 289                           Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
IC CASIER 

 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – proposta progettuale 

 

Secondo quanto definito dalle linee guida del Piano Scuola Estate 2021, emanate dal Ministero dell’Istruzione 

con nota prot. n. 643 del 27/4/2021 e in base alle risorse destinate al nostro Istituto, l’IC di Casier, in virtù 

della sua autonomia didattica ed organizzativa e con le modalità deliberate dagli Organi Collegiali, organizza 

attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di base, il 

recupero della socialità e della vita di gruppo degli alunni dall’1 al 10 settembre 2021. 

I destinatari sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado iscritti nel prossimo anno 

scolastico nell’Istituto Comprensivo di Casier che potranno aderire in forma volontaria e gratuita. 

Finalità del Progetto  

Il Progetto mira a favorire l’avvio di un percorso che consenta agli alunni di rafforzare le competenze 

relazionali e promuovere il recupero e il potenziamento degli apprendimenti al fine di favorire l’avvio del 

nuovo anno scolastico e sarà articolato con le seguenti modalità:  

Tempi: dal 1 settembre 2021 al 10 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei locali delle Scuole 

Primarie e della Scuola Secondaria di primo grado. La partecipazione sarà su base volontaria, ma a numero 

chiuso: in caso di eccessivo numero di adesioni verranno accolte le domande in base ai seguenti criteri:  

 Scuola primaria: italiano e matematica con valutazione di livelli raggiunti “base” e/o “in via di prima 

acquisizione”;  

 Scuola secondaria: italiano, matematica e inglese con valutazioni pari o inferiori a sei;  

 Altri alunni individuati dal Consiglio di Classe/team. 

Attività: saranno strutturate in forma laboratoriale con la presenza di personale Docente interno 

all'Istituzione scolastica e/o esperti esterni. Saranno interessate le discipline linguistiche e matematico-

scientifiche.  
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Destinatari: gli alunni saranno suddivisi in gruppi di 10-15 alunni così distribuiti: 

- 2e-3e classi della scuola primaria: laboratorio linguistico/espressivo – 2 gruppi 

- 4e-5e classi della scuola primaria: laboratorio linguistico e/o matematico – 2 gruppi 

- 1e classi della scuola secondaria di primo grado: laboratorio di socialità e vita di gruppo/accoglienza -

6 gruppi 

- 2e-3e della scuola secondaria di primo grado: recupero/rinforzo di italiano, lingue straniere e 

matematica – 4 gruppi 

I gruppi costituiranno una "bolla" per l'intera durata del Progetto, nel rispetto delle norme anti-Covid.  

Le iscrizioni devono essere inoltrate all’Istituto dai Genitori/Tutori degli alunni inviando all’indirizzo 

info@iccasier.edu.it  entro e non oltre il 12 giugno 2021 il modulo compilato, in allegato.  

Entro il 20 giugno verrà data conferma dell’accoglimento della domanda.  

Si ricorda che il comportamento degli alunni durante le attività del Piano Estate è regolamentato dal 

Regolamento di Disciplina dell’Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Coll. del DS        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DVincenzi          Nicola LABATE 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC CASIER 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA PROGETTUALITA’ DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Da completare a cura del genitore. 

Si prega di compilare il modulo per l’attività extra-curricolare e inviare all’indirizzo info@iccasier.edu.it o 

consegnare cartaceo all’Ufficio didattica (sig.ra Antonella) in Segreteria presso la Scuola Secondaria di primo 

grado. 

 

Il sottoscritto____________________________ genitore dell’alunno __________________________ 

frequentante la classe ___ sez. ___ della Scuola __________________________________________  

chiede 

di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’attività che si svolgerà dal 1 al 10 settembre 2021 dalla 

9.00 alle ore 12.00: 

□ 2e-3e classi della scuola primaria: laboratorio linguistico/espressivo con docenti interni e/o 

esperti esterni. 

□ 4e-5e classi della scuola primaria: laboratorio linguistico e/o matematico con docenti interni 

e/o esperti esterni. 

□ 1e classi della scuola secondaria di primo grado: laboratorio di socialità e vita di 

gruppo/accoglienza con esperti esterni. 

□ 2e-3e della scuola secondaria di primo grado: recupero/rinforzo di italiano, lingue straniere e 

matematica con docenti interni e/o esperti esterni. 

 

 

Data_________  firma    

 

  ________________________________ 
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