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Oggetto: Piano Scuola estate 2021 – Fase 3

Gentili famiglie, 

nell’ambito del“Piano scuola estate 2021”che ha visto la realizzazione 

ludico-disciplinari, il nostro Istituto ha organizzato la parte conclusiva

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

Il Collegio dei Docenti di questo Istituto, dopo

formativa: Rinforzo e potenziamento competenze

Periodo: settembre 2021. 

 
I percorsi didattici sono stati progettati in

strutturazione di gruppi in orizzontale per classi parallele, 

Le attività di recupero-rinforzo sono progettate

riscontrati. 

   Gli alunni a cui si rivolgono i percorsi sono stati individuati 

   Le famiglie riceveranno apposita comunicazione da parte della scuo

Si precisa che i corsi indicati saranno attivati

In caso di esubero di iscrizioni, i Docenti, ad insindacabile giudizio, individueranno gli alunni che 

all’andamento del percorso didattico-educativo

formativi per rispondere ai quali la scuola ha

   Di seguito il calendario delle attività. 

CORSI DI RECUPERO FUTURE CLASSI SECONDE

 Venerdì  
03/09 

 

Mercoledì 

8.00 – 9.30 ITALIANO 
 

8.30 – 10.00  ITALIANO

9.00 – 10.00  

9.30 – 10.30 TEDESCO 
 

10.00 – 11.00  MATEMATICA

10.30 – 11.30  INGLESE 
 

11.00 – 12.00  INGLESE
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 della Scuola Secondaria di I°

Fase 3 

estate 2021”che ha visto la realizzazione durante il mese di luglio

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

nuovo inizio”, varato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 634 del 27 aprile 2021.

Istituto, dopo attenta riflessione, ha dato il via alla progettazione 

Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno scolastico.

in vista dell’avvio del prossimo a.s. e organizzati in modo differenziato

ontale per classi parallele, al fine di favorire quanto più possibile 

o progettate principalmente per colmare eventuali lacune, in r

Gli alunni a cui si rivolgono i percorsi sono stati individuati sulla base degli esiti degli apprendimenti in uscita 

apposita comunicazione da parte della scuola. 

attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

i Docenti, ad insindacabile giudizio, individueranno gli alunni che 

educativo del precedente anno scolastico - manifesteranno prioritariamente

quali la scuola ha strutturato i percorsi. 

CORSI DI RECUPERO FUTURE CLASSI SECONDE 
 

Mercoledì 
08/09 

Giovedì  
09/09 

Venerdì  
10/09 

   

ITALIANO  ITALIANO 
 

 INGLESE 
 

 

   

MATEMATICA 
 

TEDESCO 
 

TEDESCO 
 

   

INGLESE 
 

MATEMATICA 
 

MATEMATICA 
 

fax:  035 4945796 
Cod. univoco: UF5GMO 

www.icmapello.edu.it 

Alle famiglie 
della Scuola Secondaria di I° grado 

Ai docenti 
Al Dsga 

durante il mese di luglio di due settimane di attività 

, denominata “Fase 3 – un ponte per il 

2021. 

attenta riflessione, ha dato il via alla progettazione di una nuova offerta 

disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno scolastico. 

in modo differenziato, con la 

 la cooperazione tra pari. 

in riferimento ai bisogni formativi 

degli esiti degli apprendimenti in uscita dell’a.s. 20/21. 

partecipanti. 

i Docenti, ad insindacabile giudizio, individueranno gli alunni che - in relazione 

prioritariamente i bisogni 

Sabato  
11/09 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 





 
CORSI DI RECUPERO FUTURE CLASSI TERZE 

 

 Venerdì  
03/09 

 

Mercoledì 
08/09 

Giovedì  
09/09 

Venerdì  
10/09 

Sabato  
11/09 

8.00 – 9.30 ITALIANO    ITALIANO 
 

8.30 – 10.00  ITALIANO ITALIANO 
 

  

9.00 – 10.00    TEDESCO 
 

 

9.30 – 10.30 INGLESE 
 

    

10.00 – 11.00  TEDESCO 
 

INGLESE 
 

MATEMATICA 
 

 

10.30 – 11.30  MATEMATICA 
 

    

11.00 – 12.00  MATEMATICA 
 

TEDESCO 
 

INGLESE 
 

 

 

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 comunicazione stessa ed inviarlo entro giovedì 19 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 sostituita ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 

 
 


