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Ai genitori degli alunni 

p.c. Ai docenti 

Alla DSGA 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

Si comunica che il nostro Istituto a partire dal mese di Settembre 
attuerà la fase 3 del Piano scuola estate 2021: “Rinforzo e 
potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 
nuovo anno scolastico” con l’obiettivo di accompagnare gli studenti 
alla partenza dell’ anno scolastico 2021/22.  

A seconda delle iscrizioni, a settembre, saranno attivati: 

1) corsi di consolidamento di italiano e matematica nelle classi 
dalla seconda alla quinta della scuola primaria.  

2) corsi di avviamento al metodo di studio, all’educazione tecnica 
e all’educazione musicale per le classi prime della scuola 
secondaria di I grado 

3) corsi di recupero in inglese e matematica per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado delle classi seconda e terza che 
hanno necessità di recuperare carenze nelle suddette 
discipline. 

Per i corsi di recupero, gli alunni delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado, individuati dai Consigli di Classe al 
termine degli scrutini, saranno contattati direttamente per 
l’iscrizione. 

Per i corsi della scuola primaria e per i corsi di avviamento alla 
scuola secondaria, invece, bisognerà compilare il modulo di 
domanda allegato (allegato A) e inviarlo via mail a 
reic827002@istruzione.it entro Giovedì 15 luglio 2021. 
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I corsi di settembre organizzati prima dell’avvio delle attività 
didattiche, si svolgeranno dal 1 settembre al 10 settembre, escluso 
il sabato, dalle 8,30 alle 10,00 per un totale di 12 ore a corso. 

Si ricorda che: 

• I corsi prevedono dai 10 ai 15 partecipanti 

• Nella domanda di iscrizione bisogna indicare l’ordine di 
preferenza nell’inserimento ai moduli 

• sarà possibile frequentare un solo corso 

• in caso di numero eccessivo di richieste prevarrà, come criterio 
di selezione, l’ordine di arrivo delle domande 

• l’iscrizione è vincolante e comporta l’impegno a frequentare il 
corso prescelto. 

I corsi della scuola secondaria di I grado si svolgeranno nei locali 
della scuola secondaria di I grado. 

Per motivi organizzativi, tutti i corsi della scuola primaria si 
svolgeranno nel plesso di scuola primaria di Cadelbosco di Sopra. 

I bambini della scuola primaria dovranno essere accompagnati e 
ritirati da un genitore o da un adulto munito di delega. I ragazzi 
della scuola secondaria di I grado potranno uscire autonomamente 
solo se i genitori/tutori firmeranno il modulo di uscita autonoma 
(allegato B) 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni 
chiarimento 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Lucia Gargiulo 
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