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circolare n. 237                                                                                                     Flero, 27.05.2021 

 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

 

 

oggetto : “ Piano Estate 2021 IC FLERO- Un ponte per un nuovo inizio” 

Gentili famiglie, 

in riferimento al Piano estate 2021- Un ponte per il nuovo inizio (Nota MIUR 643 del 27 aprile 2021) l’Istituto 

comprensivo di Flero, a seguito di delibera degli OOCC, intende attivare una serie di iniziative per agli alunni 

della scuola primaria e secondaria, volte a restituire ciò che è più mancato in questo periodo: il lavoro di 

gruppo, le uscite sul territorio, lo sport, le esperienze accompagnate dall’esercizio dell’autonomia personale.  

Saranno pertanto proposte attività laboratoriali utili al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti, delle 

competenze relazionali e della socialità. La scuola, sulla base dei finanziamenti ad oggi ricevuti, organizza 

moduli laboratoriali così strutturati 

Durata di ogni modulo 15 ore 

orario Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 

Periodo di svolgimento  Dal 14 /6 al 2/7 (a seconda del modulo - vedi allegato) 

Numero allievi  Da 10 a 20 

Luogo di svolgimento attività Plesso di appartenenza 

 

Le attività saranno gestite dai docenti interni e si svolgeranno, nel rispetto delle norme anti covid, 

preferibilmente all’aperto, in ambienti destrutturati e con modalità ludiche e coinvolgenti. 

La partecipazione a tale iniziativa è libera e gratuita; per aderire è necessario compilare il modulo allegato e 

restituirlo al coordinatore di classe entro il 5 giugno 2021. 

Al fine di rispettare le norme anti- covid i gruppi non potranno superare le 20 unità; in caso di iscrizioni in 

eccedenza saranno applicati i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’istituto. 

In allegato la tabella di tutti i corsi che saranno attivati per le diverse classi con i relativi calendari 

Invito le famiglie a raccogliere questa opportunità! 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                      sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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MODULI  CLASSI ADESIONE 

  PRIMARIA FLERO 

 
  

Dal 14/6 al 18/6 Rinforzo competenze lingua inglese TERZE   

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze lingua inglese TERZE   

Dal 14/6 al 18/6 Rinforzo competenze lingua inglese SECONDE   

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze lingua inglese  SECONDE   

Dal 21/6 al 25/6 Potenziamento competenze relazionali e socialità  PRIME   

Dal 21/6 al 25/6 Potenziamento competenze relazionali e socialità PRIME   

Dal 14/6 al 18/6 Potenziamento competenze relazionali e socialità  PRIME   

  PRIMARIA PONCARALE 

 
  

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze lingua inglese  QUARTE   

Dal 28/6 al 2/7 Potenziamento competenze relazionali e socialità  PRIME   

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze artistiche  TERZE   

Dal 14/6 al 18/6 Potenziamento competenze relazionali e socialità TERZE-QUARTE-

QUINTE 

  

Dal 14/6 al 18/6 Potenziamento competenze relazionali e socialità TERZE-QUARTE-

QUINTE 

  

Dal 28/6 al 2/7 Potenziamento competenze relazionali e socialità  SECONDE   

  SECONDARIA FLERO 

 
  

Dal 14/6 al 18/6 Rinforzo competenze lingua italiana PRIME   

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze lingua italiana PRIME   

Dal 21/6 al 25/6 Potenziamento competenze musicali-scientifiche SECONDE   



Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze musicali-scientifiche  SECONDE   

Dal 28/6 al 2/7 Potenziamento competenze musicali PRIMA E 

SECONDA  SEZ. C 

  

 
SECONDARIA PONCARALE 

 
  

Dal 14/6 al 18/6 Rinforzo competenze lingua italiana SECONDE   

Dal 14/6 al 18/6 Rinforzo competenze lingua italiana PRIME   

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze scientifiche PRIME   

Dal 21/6 al 25/6 Rinforzo competenze lingua italiana PRIME   

 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

 

Della scuola primaria/secondaria di__________________ 

Dichiara di aver preso visione del calendario allegato e di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare 

all’iniziativa in oggetto. Si impegna inoltre a comunicare al docente del corso l’eventuale assenza con almeno 

un giorno di anticipo. 

AUTORIZZA  il proprio figlio all’entrata/uscita in autonomia  (dalla classe IV primaria) 

 

FIRMA                                                                                                                                                          

________________________________ 

 

 

Data  


