
Istituto Comprensivo di Mapello
Via Ugo Foscolo, 3 – 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it

Oggetto: iscrizione Piano Scuola estate 2021

 

     Gentili famiglie, 

nell’ambito del “Piano scuola  estate 2021”

disciplinari e relazionali,  il nostro Istituto ha organizzato la parte conclusiva del percorso

per il nuovo inizio”, varato dalla circolare del Minister

Lo scopo è quello di favorire e facilitare 

      Periodo: settembre 2021. 

     I  percorsi didattici ,  sono stati progettati  anche

di favorire   quanto più possibile la cooperazione

       Le  attività di recupero  sono progettate

        Gli insegnanti individuano gli alunni  a cui i 

famiglia. 

       Per le classi prime in entrata è stata progettata un’ attività 

di ascolto e attenzione. 

     E’ previsto un percorso di rinforzo anche per alunni delle classi quinte/future classi prime della secondaria.

N.B. Tutti  i percorsi didattici  si svolgeranno nella sede  della 

 

  LE  CLASSI INDICATE SONO  LE  CLASSI  DI FREQUENZA PER L’A.S. 2021

 
Classi Mercoledì 8 settembre  

9.00 -10.30 10.30- 12.00 

PRIME 
MAPELLO Accoglienza Accoglienza 

1 Prezzate 

2^A 
ITALIANO  

MATEMATICA  
 2^B 

2 Prezzate 
3^A 

ITALIANO  MATEMATICA  
3^B 
3 
Prezzate 

ITALIANO 
 

ITALIANO 
 

4^A 
INGLESE 
/STORIA  
 

MATEMATICA  4^B 
4 
Prezzate 
5^A 

MATEMATIC
A  

ITALIANO  
5^B 
5 Prezzate 
 
future prime 
medie 

 
ITALIANO 
 

MATEMATICA  
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Mapello 
 24030  Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796

Cod. mecc.:BGIC85600R - Cod. IPA: istsc_bgic85600r - Cod. univoco: UF5GMO
bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  sito: www.icmapello.edu.it

Alle famiglie della scuola Primaria di 

Oggetto: iscrizione Piano Scuola estate 2021 – Fase 3 

estate 2021”, che ha visto la realizzazione  di attività di rinforzo 

il nostro Istituto ha organizzato la parte conclusiva del percorso, denominata “Fase 3 

per il nuovo inizio”, varato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 634 del 27 aprile

Lo scopo è quello di favorire e facilitare l’inizio del nuovo anno scolastico.     

sono stati progettati  anche con la strutturazione di gruppi  in orizzontale per classi parallele, al fine 

cooperazione tra pari. 

o progettate per colmare eventuali lacune, in riferimento ai bisogni formativi

egnanti individuano gli alunni  a cui i percorsi sono rivolti, e la scuola invierà apposita comunicazione alla 

Per le classi prime in entrata è stata progettata un’ attività di accoglienza basata sul potenziamento dell’ abilità trasversale 

E’ previsto un percorso di rinforzo anche per alunni delle classi quinte/future classi prime della secondaria.

si svolgeranno nella sede  della scuola secondaria (via Ugo Foscolo 3).

CLASSI INDICATE SONO  LE  CLASSI  DI FREQUENZA PER L’A.S. 2021

Giovedì 9 settembre  Venerdì 10 settembre 
9.00 -10.30 10.30- 12.00 9.00 -10.30 

Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

MATEMATICA 
  

ITALIANO  ITALIANO  

 MATEMATICA  ITALIANO  ITALIANO  

ITALIANO 
 

ITALIANO 
 

ITALIANO 
 

 
INGLESE 
/GEOGRAFIA  

ITALIANO  MATEMATICA  

MATEMATICA  
ITALIANO  
 

ITALIANO 
 

 
 
MATEMATICA  
 

 
ITALIANO 
 

 
ITALIANO 
 

fax:  035 4945796 
Cod. univoco: UF5GMO 

www.icmapello.edu.it 

Alle famiglie della scuola Primaria di  
Mapello  e Prezzate 

Ai docenti 
Al Dsga 

che ha visto la realizzazione  di attività di rinforzo delle competenze 

, denominata “Fase 3 – un ponte 

aprile 2021. 

orizzontale per classi parallele, al fine 

in riferimento ai bisogni formativi riscontrati.  

corsi sono rivolti, e la scuola invierà apposita comunicazione alla   

di accoglienza basata sul potenziamento dell’ abilità trasversale  

E’ previsto un percorso di rinforzo anche per alunni delle classi quinte/future classi prime della secondaria. 

(via Ugo Foscolo 3). 

CLASSI INDICATE SONO  LE  CLASSI  DI FREQUENZA PER L’A.S. 2021-2022 

Venerdì 10 settembre  
10.30- 12.00 

Accoglienza 

MATEMATICA  
  

MATEMATICA  

ITALIANO 
 

ITALIANO  

MATEMATICA 
 

 
MATEMATICA  
 





 

 

     Una volta ricevuta la comunicazione tramite email, per poter accedere alle attività sopra indicate  è necessario  effettuare 
l’iscrizione tramite il  modulo di autorizzazione  allegato  alla presente circolare  ed inviarlo entro  venerdì 20  agosto 2021 
all’indirizzo mail istituzionale bgic85600r@istruzione.it 
       Per gli alunni che durante il presente a.s. hanno già usufruito dell’uscita in autonomia, esclusivamente per loro, è possibile, 
se le famiglie lo ritengono ancora necessario, inviare unitamente al  Modulo di autorizzazione, anche il Modulo di richiesta di 
uscita in autonomia. 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Fiorella Guiducci 

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

 
 


