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Alle famiglie degli alunni delle
classi II, III, IV classi V della Scuola Primaria
classi I e II della Scuola Secondaria di I Grado.
E p.c. alla DSGA

COMUNICATO N. 230
Oggetto: Piano Scuola Estate 2020/2021 – preiscrizione alle attività proposte

Per l’a.s. 2020/21 e 2021/22 il nostro Istituto, nell’ambito del Piano Scuola Estate, prioritariamente per gli
alunni che più hanno sofferto l’impatto emotivo dovuto alla pandemia e alle conseguenze sulla vita sociale
che essa ha causato, è promotore di iniziative sportive per rinforzare e potenziare le competenze relazionali
di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno
scolastico, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con due realtà del nostro territorio: il Centro
Sportivo “Universal Club” e il Parco Avventura “Villaggio Bushi Adventure” di Morlupo.
Le attività, con alternanza giornaliera e settimanale, avranno luogo dal 5/07 al 9/07 e dal 12/07 al 16/07 con
orario 9:00/13:00, dal lunedì al venerdì e interesseranno un gruppo di massimo 25 alunni provenienti dalle
classi II III e IV della Scuola Primaria e un altro gruppo di massimo 25 alunni provenienti dalle classi V
della Scuola Primaria e I e II della Scuola Secondaria di I Grado.
Nel caso il numero delle adesioni fosse superiore ai posti disponibili, i tempi previsti per le attività saranno
ridotti e rimodulati.
Si comunica inoltre che, su indicazione dei singoli Consigli di Classe, nel mese di giugno, al termine delle
lezioni, sono previste azioni di recupero didattico per gli alunni delle classi I e II della Scuola Primaria e I e
II della Scuola Secondaria di I Grado.
Nel mese di settembre 2021, alla ripresa del nuovo anno scolastico, nell’ottica dell’inclusione e supporto agli
alunni con BES, saranno attivati laboratori linguistici di inglese per il recupero e rinforzo disciplinare.
Seguiranno ulteriori indicazioni in merito.
All’indirizzo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTRL2NixrCCRU7NvF1DVI_03Y_paNsXucz3z8Ii6pwnsw9A/viewform
è disponibile un form per acquisire la preiscrizione degli alunni alle suddette attività che saranno organizzate

di conseguenza; tutti gli interessati possono compilare il suddetto modulo utilizzando solo ed
esclusivamente l'account istituzionale del proprio figlio entro e non oltre le ore 14.00 di domenica 6
giugno p.v.
Tale form vale come preiscrizione vincolante alle attività; seguirà la richiesta di compilazione del relativo
modulo d’iscrizione. Eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione, fuori i termini stabiliti, non
potranno essere prese in considerazione.
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