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 Mapello, 22 maggio 2021 
 

 Alle famiglie degli alunni 

 della Scuola secondaria di 1° grado 

 della Scuola Primaria 
 

 e, p.c. Al Direttore SGA 

 Ai collaboratori scolastici 

Oggetto: progettualità estate 2021. 

 
Si informano le famiglie che a seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Istruzione della 

circolare prot.n. 643/21, cosiddetta “Piano scuola estate”, il nostro Istituto si è attivato al fine di progettare ed 

organizzare attività estive da proporre ai nostri alunni. 
 

Le attività, finanziate con fondi del Ministero, possono essere così suddivise: 

- fase 1 – seconda metà di giugno: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari;  

- fase 2 – indicativamente prima parte di luglio: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della 

socialità. 

- fase 3 – inizio settembre: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari propedeutiche al nuovo 

anno scolastico. 

La proposta complessiva 

 

Al momento il nostro istituto sta organizzando le attività relative alle prime due fasi. 

Le attività della cosiddetta fase 1, vedranno attuate principalmente da insegnanti della nostra scuola, e 

interesseranno alunni che necessitano di rinforzo, individuati dalla scuola. 

Durante la fase 2, il nostro istituto intende realizzare attività di potenziamento della lingua inglese / 

attività laboratoriali di matematica / discipline STEAM, ad es. musica, ambiente, ecc.. 
 

L’attuazione didattica sarà affidata ad agenzie del territorio / esperti esterni. 

 

Manifestazione di interesse per il percorso della Fase 2 
 

La partecipazione nel periodo di luglio, indicativamente dal 5 al 16 luglio 2021, è aperta agli alunni di tutte 

le classi, comprese le classi terze della scuola secondaria; non è obbligatoria da parte degli alunni, quindi è necessario 

che le famiglie interessate comunichino la loro intenzione di iscrivere i loro figli. 

Sulla base della comunicazione delle famiglie interessate verrà strutturato il progetto definitivo, con il relativo 

impegno economico che la scuola dovrà sostenere. 
 

L’iscrizione ai percorsi non prevede costi per le famiglie. 
 

Si tratta di attività, quelle della scuola estiva fase 2, che andranno considerate con la dovuta serietà, per cui la 

frequenza dovrà essere costante (non sono ammesse più di due assenze per l’intero percorso). 

Si richiede quindi, se interessati, di manifestare la vostra intenzione di iscrivere i figli ai percorsi 

formativi organizzati dalla scuola nell’ambito del “Piano scuola estate 2021” compilando il modulo google che 

trovate al seguente link https://forms.gle/KPKa3RU6HRjfxqRY8 (accesso consentito con l’account dell’alunno 

nome.cognome@icmapello.it) entro il 25 maggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella Guiducci 
 

(Firma autografa a mezzo stampa sostituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 
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