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Ai genitori degli alunni 

Classi 3^, 4^ e 5^ 

Scuola primaria Fermi 

 

 Ai genitori degli alunni 

Classi 1^ e 2^ 

Scuola secondaria Maino 

 

Sito web 

 

 

Oggetto: Piano Estate Scuola 2021 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con circolare n. 643 del 27 aprile 2021, ha disposto 

l’attivazione del PIANO SCUOLA ESTATE 2021 mirante all’organizzazione e gestione di 

iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e 

studenti ed accompagnarli al nuovo anno scolastico 2021/22. 

 

Si specifica che il Piano costituisce un’opportunità ad adesione volontaria da parte degli alunni, 

pertanto con la presente si intende avviare una rapida rilevazione del grado di partecipazione, 

in modo da pianificare le diverse attività che la nostra istituzione scolastica nell’ambito della 

propria autonomia vorrà attivare. 

 

I focus prioritari, per il mese di Giugno (fase I del Piano Scuola), di questa Istituzione 

Scolastica prevederanno dei laboratori antimeridiani come di seguito: 
 PRIMARIA: 

 Laboratori logico-matematici (per alunni di classi 4^ e 5^) 

 Laboratori musicali (per alunni di classe 3^) 

 

 SECONDARIA: 
 Laboratori logico-matematici (per alunni di classi 1^ e 2^) 

 Laboratori linguistici (per alunni di classi 1^ e 2^) 

 Laboratori musicali (per alunni di classe 1^) 

 

Si invitano quindi le famiglie interessate a comunicare la manifestazione di interesse ai 

laboratori sopra descritti, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 31/05/2021 attraverso la 

compilazione del questionario raggiungibile ai seguenti link: 

 

LABORATORI CLASSI LINK 

SCUOLA PRIMARIA 

Laboratorio logico-

matematico 

classi 4^ e 5^ 

 

https://forms.gle/XaD36hhGRg2TAP8Z8 

Laboratori musicali classe 3^ https://forms.gle/7fuJUiVW2VVrJqiz7 

SCUOLA SECONDARIA 

Laboratori logico-matematici classi 1^ e 2^ 

 

https://forms.gle/kpg6RLAFFCLvNAU8A 

Laboratori linguistici 

Laboratori musicali classe 1^ https://forms.gle/bVpXPNut2Y1e5MG58 

 

Il Piano Scuola Estate sarà attivato se raggiunto un numero di adesioni sufficienti a 

consentirne l’organizzazione; qualora si verificasse un numero elevato di richieste di iscrizioni 

tale da non poter essere soddisfatto, si procederà a stilare una graduatoria degli iscrivendi 

https://forms.gle/XaD36hhGRg2TAP8Z8
https://forms.gle/7fuJUiVW2VVrJqiz7
https://forms.gle/kpg6RLAFFCLvNAU8A
https://forms.gle/bVpXPNut2Y1e5MG58
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tenendo conto dei criteri deliberati in sede collegiale. 

 

La  presente comunicazione non costituisce impegno all’avvio delle attività da parte 

dell’Istituto. 

L’Istituto sta valutando ulteriori interventi per il mese di Settembre, per i quali sarà data 

successiva comunicazione.  

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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